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“La terra è una nave sulla quale siamo imbarcati tutti,
magari c’è chi viaggia in prima classe, chi in seconda e
chi nella stiva, e sarà opportuno fare in modo che tutti
viaggino bene, ma non possiamo permettere che affondi,
perché non ci sarà un’altra arca di Noè che ci salverà.”
David Maria Turoldo
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Editoriale

I problemi della comunicazione
Per la 54ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, sul tema “Perché tu
possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2), tra i vari punti di interesse, Papa Francesco ha concentrato l’attenzione sul problema dell’odio in rete
e delle fake news. E della responsabilità che ha ognuno di noi
di Fabio Figara
Oggi purtroppo ci troviamo di fronte ad un
grande problema dell’informazione: da una parte la possibilità offerta a chiunque di poter
esprimere qualsiasi tipo di concetto che, di per
sé, potrebbe rappresentare un’ottima conquista ,
ma che senza gli adeguati strumenti si trasforma
in una sorta di relativismo della comunicazione
(“ciò che affermo è corretto perché ho il diritto
di esprimerlo”); dall’altra, per una professione,
anzi, per una missione come quella del comunicatore professionale, del giornalista, risaltano
dalle cronache quotidiane pessimi esempi, che
infangano e demoralizzano di fronte all’opinione pubblica la stragrande maggioranza di
tutti quei professionisti che, quotidianamente, offrono un ottimo servizio alla collettività. L’odio, sotto varie forme, e l’inutile sensazionalismo risaltano rischiando di
sminuire le buone storie, cioè quelle vere,
quelle non strumentalizzate. Il nostro recente passato ha messo in evidenza come
fomentare odio e strumentalizzare il consenso popolare, l’opinione pubblica, ha

portato conseguenze devastanti, e così continua
ad essere in varie parti del mondo: la storia è
maestra di vita ma, purtroppo, continua ad avere
cattivi allievi. “Le storie usate a fini strumentali
e di potere hanno vita breve” ha spiegato il Papa, ma possono avere effetti sociali devastanti
hanno la possibilità di agire e di insinuarsi nelle
coscienze. Sarebbe opportuna una rivoluzione
culturale in tal senso, partendo proprio dall’istruzione, dalla scuola, in cui formare futuri cittadini che sappiano affrontare un mondo, come
quello della comunicazione, in continua evoluzione.
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Artemide

Riprendono le
attività del
nostro centro!
Con l’inizio della “fase 2”, ripartono le nostre
iniziative. Con le dovute precauzioni.
Educazione cinofila, “Puppy class”, Dog endurance, Scent game e molto altro: sono le attività,
completamente all’aria aperta, che riprendono
per i nostri soci e tesserati dal mese di giugno
nel nostro centro cinofilo affiliato FISC.
Le lezioni saranno svolte SOLTANTO INDIVIDUALMENTE (massimo due persone conviventi), nel rispetto delle normative vigenti. Per
accedere al nostro centro sarà tuttavia obbligatorio attenersi ad alcune semplici regole, tra cui
indossare sempre una MASCHERINA protetti-

va, e mantenere comunque una DISTANZA di
almeno 1,80 metri dalle persone presenti, evitando qualsiasi tipo di contatto fisico. Sarà comunque premura del centro mantenere la disponibilità di GUANTI e di GEL ALCOLICO SANIFICANTE. È fatto divieto di creare assembramenti fuori dall’area del centro. In caso di
persone risultate positive al Covid-19 (con tampone attualmente negativo) è assolutamente necessario comunicarlo alla segreteria telefonicamente prima delle lezioni. Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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Associazionismo

Terzo Settore: cosa accadrà?
Il volontariato è stato fondamentale in questi mesi di crisi sanitaria, ma la
riforma ha purtroppo conosciuto uno stop che rischia di portare conseguenze
negative rilevanti per il prossimo futuro.
Il 3 luglio 2017, con il D. Lgs. n. 117, il Governo emana il Codice del Terzo Settore, fulcro di
quella riforma tanto attesa per inquadrare questo grande “corpo intermedio” composto da
centinaia di migliaia di persone e altrettanti Enti
di varia natura. Riforma che, attualmente, come
scritto da Alessandro Mazzullo sulle pagine di
Desk del secondo semestre dello scorso anno*,
si trova in uno «stallo normativo» per la mancanza di importanti decreti attuativi, senza considerare la mancanza di coordinamento generale
nel passaggio dalla precedente gestione normativa all’attuale situazione. Attualmente possia-

mo essere certi solo chi saranno e cosa faranno
gli Ets (Enti del Terzo Settore), ovvero dovranno essere iscritti al Registro del Terzo Settore
ed avere uno scopo «di interesse generale e non
lucrativo»; ci sarà comunque la possibilità di
svolgere attività commerciali, purché «la finalità non sia il mero profitto personale degli associati». Per l’iscrizione al futuro Registro del
Terzo Settore, sarà necessario comunque elaborare uno statuto con indicate le principali caratteristiche dell’Ets (denominazione, scopo, attività, sede legale ecc.). Attendiamo fiduciosi l’opera del legislatore...
* Desk, rivista trimestrale di cultura dell’informazione, numeri 3-4, L’Ordine delle notizie,
Anno XXVII, Luglio-Dicembre 2019, editore
Unione Cattolica Stampa Italiana, Roma, pp.
106-112

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/
users/Engin_Akyurt-3656355/?
utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm
_campaign=image&amp;utm_content=5162241">
Engin Akyurt</a> da <a href="https://
pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm
_campaign=image&amp;utm_content=5162241">
Pixabay</a>
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Agorà

Affacciandosi alla finestra...
Mi affaccio alla finestra in questi giorni di clausura forzata, e nell’inquietudine portata dal silenzio che corre lungo strade, fino a poco tempo
fa caotiche, riesco a scorgere, e a riflettere, su
tanti piccoli miracoli che mi circondano e che
non riesco mai ad apprezzare, per la frenesia
della quotidianità o per semplice distrazione.
Nonostante tutto ciò che sta accadendo, la Natura, che continuiamo a maltrattare, a violare, prosegue il suo ciclo, e la vita vince ancora. Parrebbe una “cronaca” scontata, ma in realtà è sempre attuale ed affascinante.
Vedo così una tartarughina riemergere dal torpore del letargo, dal suo primo inverno trascorso a dormire: è quasi accecata dalla terra che ha
ricoperto i suoi occhi fino ad oggi, due puntini
neri che apre lentamente per godere di un primo
raggio di sole ed osservare, con curiosità, ciò
che la circonda. Ha seguito l’istinto, ha combattuto, con fatica, sapendo che poteva morire: per
molti piccoli animali, il primo sonno invernale
può essere fatale. Ma è sopravvissuta.
Mi soffermo ad apprezzare i primi gracili fiori
che spuntano da un albicocco, aprendosi per
mostrare piccoli petali rosacei. La pianta ha solo qualche anno, forse una decina, ma è già
molto malata a causa di un fungo che, nel tempo, è proliferato come un cancro. Più volte è
stato proposto di abbatterla, perché il suo destino è la morte prematura, e pare sia impossibile

L’obbligo di restare a casa ha permesso
di scorgere e riscoprire tante piccole
meraviglie che ci circondano
di Fabio Figara
curarla per l’eccessivo avanzamento di questa
patologia, che ha portato all’insorgenza di bollosità sulla corteccia e ad una gommosi. Eppure,
anche l’albicocco, lotta e resiste. Lo scorso anno, già sofferente, ha offerto comunque molti
frutti. E scorgo un susino, che fatica a crescere,
forse a causa di un precedente inverno rigido in
cui non è stato adeguatamente curato. Fino ad
oggi ha dato solo cinque frutti “sangue di drago”, nome di questa varietà proveniente dall’estremo Oriente, e che richiama un certo vigore:
e lo dimostra nella fatica per la sopravvivenza,
che lo ha portato, all’affacciarsi della primavera, ad adornare i propri – e pochi - rami di meravigliosi fiori bianchi. Ognuno di loro continua
ad affrontare una propria “buona battaglia”, nel
silenzio e nell’obbedienza a ciò per cui Dio li ha
creati. Storie di semplicità e di prodigi quotidiani che avvengono sotto i nostri occhi, di cui si
narra e si parla poco, e da cui possiamo
soltanto imparare.
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Ambiente e scienza

Nemici storici. E invisibili.
Sin dalla sua apparizione sul pianeta, l’Uomo ha sempre dovuto lottare per la
propria sopravvivenza contro nemici letali, potenti ed invisibili
di Gaia Nannicini e Fabio Figara
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Ambiente e scienza

La Storia della civiltà è ricca di scoperte e
di eventi che hanno portato, lentamente,
all’evoluzione del genere umano: ma è anche attraversata da guerre, invasioni e da
epidemie, spesso di tale portata da aver decimato intere popolazioni e nazioni, modificando anche il corso di importanti processi
storici. I rapporti tra l'uomo e gli agenti infettivi sono andati incontro a una serie di
transizioni epidemiologiche caratterizzate
da cambiamenti nei patogeni prevalenti e
nelle dinamiche di trasmissione. Ad un certo punto i primi viaggi, i contatti e gli scontri armati aumentarono tra civilizzazioni
contigue dell'Eurasia, e le malattie virali
eruttive che originavano nell'Asia del sud

cominciarono a diffondersi. L’esito dei
conflitti tra le civiltà antiche, infatti, come
poi sarà anche per molte guerre moderne, è
stato spesso condizionato dallo scoppio di
improvvise epidemie dovute agli addensamenti di popolazioni, assembramenti in cui
si diffondevano rapidamente agenti infettivi. Tuttavia è bene notare un aspetto fondamentale di questa “storia nella Storia”: come scrive il giornalista Roberto Olla sulle
pagine del mensile San Francesco (*) di
aprile, «la storia dimostra che il rapporto tra
l’uomo e il virus è in realtà un rapporto tra
uomo, animali e virus», cioè della relazione
che gli uomini stabiliscono con l’ambiente
in cui vivono. E il modo in cui trattano la
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* https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/

Plague in an Ancient City, Michiel Sweerts, c. 1652–1654 By Michiel Sweerts - Image: http://collections.lacma.org/sites/default/files/remote_images/piction/ma-31770455-O3.jpgGallery: http://
collections.lacma.org/node/183358 archive copy, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27201183

Nemici letali e invisibili

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/272447-272447/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=549608">272447</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=549608">Pixabay</a>
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Natura.
La peste nella Storia
Il caso più noto alla storiografia e alla demografia storica è senz’altro la cosiddetta
"peste di Atene", scatenatasi tra il 430 ed il
427 a.C., che causò la morte di migliaia di
persone tra la popolazione:
“All’inizio dell’estate i Peloponnesiaci e i
loro alleati invasero l’Attica.
Li comandava Archidamo, re di Sparta.
Erano nell’Attica solo da pochi
giorni, quando il morbo cominciò a manifestarsi ad Atene. l medici non riuscivano a
fronteggiare questo morbo ignoto ma anzi
morivano più degli altri, in quanto si avvicinavano ai malati.
A quanto si dice, la peste incominciò in
Etiopia, poi passò in Egitto e
in Libia. Ad Atene piombò improvvisamente
e contagiò prima gli abitanti
del porto. Gli ateniesi sostenevano che i
nemici avevano gettato dei
veleni nei pozzi …” (*).

Secondo Tucidide, quindi, la pestilenza
proveniva dall'Etiopia: verosimilmente il
contagio fu favorito dalla concentrazione
della popolazione in città, conseguenza
dell'arrivo degli sfollati dalle campagne davanti alle armi spartane.
A Roma, la peste arrivò sotto il regno di
Antonino nel 165 d.C., ed ebbe un impatto
devastante, mentre il vaiolo (arrivato a Roma con le truppe che tornavano dalla Siria)
spopolò molte regioni dell'Impero occidentale. Un’altra ondata di peste nell’Impero
romano si ebbe nel 262 d.C. e causò 5 mila
morti al giorno. Di fatto, Roma si indebolì
sotto l'aggressione delle tribù germaniche e
delle epidemie. Così come l'arrivo della peste bubbonica a Costantinopoli nel 542
(peste di Giustiniano) ebbe l’effetto di destabilizzare l'Impero Romano d'Oriente.
Tra gli autori latini ricordiamo Lucrezio,
che descrisse gli orrori della peste nel De
rerum natura, e Virgilio che descrisse la
peste nel terzo libro delle Georgiche.

(*) come riportato in La peste ad Atene: Tucidide, La guerra del Peloponneso II, 47-53, a cura di Umberto Pappalardo https://www.archeologiaviva.it/14098/tucidide-tra-peste-e-democrazia/

Manoscritto miniato con illustrati due pazienti sofferenti di peste bubbonica , Di sconosciuto - https://
www.docbuzz.fr/2011/10/13/123-le-genome-de-la-bacterie-de-la-peste-noire-ayant-tue-30-millions-deuropeens
-entre-1347-et-1351-a-ete-reconstituee/, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=81866159
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Malato di peste nera in una miniatura del XV secolo Di sconosciuto - https://www.focus.it/site_stored/imgs/0004/041/peste.630x360.jpg, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=84268633

Tali fenomeni epidemici possono essere interpretati a posteriori sulla base dei segni e
sintomi descritti dagli antichi cronisti, come
dovuti a malattie infettive che riconoscono
come agenti causali microrganismi (virus,
batteri, treponema, rickettsie) a noi oggi noti.
Ovviamente vennero considerate varie cause,
spesso fantasiose ed incredibili: nessuno conosceva i germi o come le malattie si diffondessero, e men che meno gli eventuali rimedi.
L’espansione demografica avvenuta nel XII e
nel XIII secolo portò un ritmo di crescita incompatibile con le risorse disponibili del periodo. Successivamente, una nuova e gravissima crisi si ebbe per la peste di metà XIV secolo. Nel Medioevo, infatti, la peste fece la
sua prima apparizione in Sicilia alla fine del
1347 e percorse tutto il continente fino ad apparire in Russia nel 1352: nel settembre del
1347 alcune galere genovesi sbarcarono a

Messina dopo un viaggio nei porti del Mar
Nero, in cui infuriava già l’epidemia. La veloce diminuzione demografica portò ad una
maggiore disponibilità di terre, ormai rare. In
Italia la peste giunse ad ondate: per tutto il
XIV e XV secolo, colpendo sempre in modo
differente a seconda delle località: a Siena, ad
esempio, la peste colpì a tal punto da causare
una perdita del 30-40% della popolazione.
L'ammontare delle perdite provocate dal morbo fu sensibilmente diversa a seconda delle
regioni e anche delle città. A seconda dei luoghi uccise da un quarto ai nove decimi della
popolazione. In Inghilterra l'epidemia uccise
circa un quarto della popolazione, in Francia
fra uno e due terzi, in Italia tra un quarto e la
metà. Particolarmente gravi furono gli effetti
del morbo nelle città dell'Italia centrale e meridionale, mentre al Nord i danni furono meno
pesanti e Milano fu miracolosamente risparmiata. L'Italia padana, con il suo triangolo costituito da Genova, Milano e Venezia, superò

Omnibus 29 - pagina 15

la crisi con perdite contenute e soprattutto
rapidamente, visto che già nei primi decenni
del Quattrocento la popolazione urbana cominciò decisamente a risalire. In Toscana, la
ripresa della popolazione cominciò solo dopo la metà del Quattrocento, e i centri urbani recuperarono solo una parte della popolazione che avevano all'inizio del XIV secolo:
nei casi migliori superarono di poco la metà
della consistenza che avevano prima della
peste; nei casi peggiori uscirono così ridimensionati da non essere più considerati città: così accadde per San Gimignano, Volterra, Massa Marittima.

La catastrofe degli Indios
All’arrivo di Colombo a Santo Domingo nel
1492 il numero degli abitanti Taino era tale
che l’isola apparve popolata “come la campagna di Cordoba”. Qualche decennio dopo
si parlerà di un milione o più abitanti. Las
Casas dirà che erano almeno 3 o 4 milioni.
Ma dopo l’epidemia di vaiolo del 1518-19
ne rimase solo qualche migliaio avviato
all’estinzione.
Il vaiolo è una malattia che si diffonde con
grande virulenza nel passaggio tra una comunità e l’altra, alla quale, tuttavia, è possibile creare una “immunità di gregge” se ser-
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Immagine dal XII libro del Codice fiorentino, scritto tra il 1540 e il 1585, che mostra i Nahua del Messico centrale ammalati di vaiolo durante la colonizzazione europea delle Americhe. ,
Sherry (2008). Pestilence and Headcolds: Encountering Illness in Colonial Mexico, Gutenberg-e series, e-book edn. New York: Columbia University Press, ISBN 978-0-231-142403.Reproduction from the MS. held at Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7782729

È stato studiato che la peste si adatta anch’essa al processo di trasmissione tra agente patogeno, vettore e ospite-vittima, ma le
cause di questo adattamento non sono per
niente chiare.
Nei secoli il morbo riapparve di continuo in
Europa (basti ricorda la peste del ‘600 a Milano, come descritto da Manzoni ne I Promessi Sposi), con focolai che si propagavano all’improvviso portando la morte ovunque. Fu durante la pestilenza di Hong Kong
del 1894 che Alexander Yersin e Shibasaburo Kitasato ne descrissero l'agente causale:
il bacillo Y ersinia Pestis, che si trasmette
essenzialmente tramite una pulce ospite di
ratti e topi. Il bacillo non uccide la pulce ma
la infetta, e altrettanto fa la pulce con il topo, mordendolo. Morto il topo, la pulce deve trovare o un altro topo o l’uomo. Il morbo, trasmesso per via
cutanea, ha un’incubazione da 1 a 6 giorni,
dopodiché comincia a
manifestare i primi sintomi: gonfiore nel luogo del morso
(bubbone), rigonfiamento delle ghiandole
linfatiche del collo, delle ascelle e dell’inguine, febbre alta, stato
comatoso, insufficienza
cardiaca, infiammazione degli organi interni.
È stato calcolato che
dai 2\3 ai 4\5 della popolazione poteva morirne. L’immunità ottenuta da alcuni individui

era soltanto limitata.
Veniamo a casi più recenti. Dal 1947 alla
fine del secolo scorso sono stati registrati
390 casi di peste negli Stati Uniti, di cui 60
mortali. Gli ultimi due casi mortali, nel
1996, furono dovuti alla contaminazione da
parte di cani della prateria. Nel periodo
1965-1971 (coincidente con la guerra) in
Vietnam sono stati riferiti 25.000 casi di peste. L'organizzazione mondiale della sanità
(WHO) ha ricevuto segnalazione di 18.739
casi nel periodo 1980-1994, dei quali 1853
mortali. Un episodio epidemico di peste polmonare si è verificato nel settembre 1994
nella città indiana di Surat nello stato del
Gujarat. I casi registrati ufficialmente furono 2500 con 58 morti. E ancora imperversa
in varie parti del mondo.

peggia per un certo periodo: in popolazioni
non vergini, infatti, la malattia tende a selezionare, generazione dopo generazione, gli
individui più resistenti.
Nella caso delle Americhe, oltre alle malattie portate dagli Europei, furono anche le
precarie condizioni di sopravvivenza a peggiorare la situazione: una buona parte degli
indios maschi in buona salute furono costretti a lavorare nelle miniere fino a 10 mesi all’anno, con clima e condizioni avverse,
causando così l’abbandono di altre attività
produttive con conseguente scarsità di cibo.
A tutto questo vanno aggiunti i ripetuti maltrattamenti e le separazioni dalle famiglie e
dalla comunità (encomiendas). Se le attuali
Cuba, Portorico e Giamaica subirono un’autentica catastrofe, nel Messico Centrale
(area azteca maggiormente popolata) le stime di Cook e Borah riportano una diminuzione demografica da 6,3 milioni di Indios
nel 1548 a 1 milione nel 1605; in Perù
(Inca) nel 1572 abbiamo 1,3 milioni di abitanti e 0,6 nel 1620; in Canada, 300.000 indiani all’inizio del XVII secolo, mentre due
secoli più tardi ne contiamo meno di 1\3;
negli U.S.A. gli indiani sarebbero diminuiti
da 5 milioni a 0,6 milioni nel 1800.
Darwin poi riferirà della sparizione degli
abitanti della Tasmania, e via dicendo…..
Se il vaiolo giunse nei Carabi nel 1518, sterminando quanto rimaneva in Hispaniola,
Cuba, Portorico, Giamaica, annientando gli
Aztechi, uccidendo il successore di Montezuma e propagandosi in Guatemala e
nell’Impero Inca (precedendo forse Pizarro),
il Morbillo (sarampiòn, considerato come
un’evoluzione della peste bovina) tra il
1529 e il 1535 passò dai Carabi al Messico,
per poi attaccare le popolazioni Huron e Algonquin nel XVII secolo, e nel XVIII secolo
i Cherokee. A queste due epidemie, vanno
aggiunte quelle di tifo, tubercolosi, influenza e varicella.
Facciamo un salto in avanti nel tempo, e arriviamo in piena Prima Guerra Mondiale,
dove la “spagnola” si diffuse velocemente
in tutto il mondo: solo in Italia causò più di
600mila morti.
Nel rapporto tra morbo ed Uomo è molto
importante, come abbiamo visto all’inizio,
l’adattabilità di quest’ultimo all’ambiente

che lo circonda, e il modo in cui gli esseri
umani si relazionano con esso. Gli stessi
agenti patogeni si adattano e si modificano
nel tempo, in una sorta di meccanismo evoluzionista che permette ai microbi di adattarsi a nuove cellule o a specie ospiti, di
produrre nuove tossine, di evitare o sopprimere risposte infiammatorie o immunitarie,
di sviluppare resistenze, farmaci e anticorpi.
Nascita, sparizione e ritorno di patologie
sono le conseguenze di questa trasformazione. Influenza, febbre gialla, encefalite,
AIDS, dengue, tularaemia, malattia di
Lyme, febbre di Lassa, Ebola, tubercolosi,
malaria, colera, sono tutte malattie che riappaiono anche nelle periferie urbane del
mondo “ricco”. L’AIDS (Sindr ome da Immunodeficienza acquisita) è stata identificata nel 1981 e battezzata nel 1982, ma già in
forma epidemica era presente negli anni ’70,
addirittura in Congo nel 1959 (forse trasmessa dalle scimmie). La trasmissione avviene tramite il sangue o rapporti sessuali,
malattie veneree e presenza di lesioni epidermiche dell’apparato genitale, oppure può
essere trasmesso dalla madre al feto o al
* Per saperne di più consulta http://www.salute.gov.it/
portale/hiv/dettaglioContenutiHIV.jsp?
bambino in allattalingua=italiano&id=5210&area=aids&menu=conoscere
mento*. L’epicentro
è stata l’Africa Equatoriale (Ruanda, Uganda, Zambia, Zaire). In
Europa raggiunse il Belgio e la Francia con
l’ondata migratoria dalle colonie. Nel continente americano accadde che alcuni haitiani
giunsero nello Zaire durante la decolonizzazione degli anni ’60, e una parte di questi
tornò ad Haiti o negli USA, dove si propagò
inizialmente tra omosessuali e tossicodipendenti, e da lì si diffuse in America centrale e
in Brasile.
E, ancora, nel 2001 abbiamo affrontato il
morbo della “mucca pazza”; nel 2002 la
Sars; l’aviaria tre anni dopo; l’influenza suina, poi, nel 2009.
Oggi, nel 2020, abbiamo sperimentato la
pandemia di Covid, venuta dalla Cina come,
purtroppo, altre epidemie. La chiusura forzata delle attività, la necessità di limitare
quanto possibile incontri, contatti e spostamenti ha costretto l’Umanità (quella più accorta, almeno) a ripensare al proprio ruolo
sulla Terra, a ridimensionare quella sensazione di “invincibilità”, di “invulnerabilità”
che il progresso tecnologico e scientifico ha
portato. Nel bene e nel male.
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Archeologia e percorsi storici

Tre navi Romane in una miniera
in Serbia?

I minatori di carbone in Serbia hanno fatto una scoperta inaspettata: tre navi
probabilmente romane, sepolte nel fango di un antico letto del Danubio da
almeno 1.300 anni
da Ilfattostorico.com*
La più grande è una nave fluviale a fondo piatto
lunga 15 metri. Due barche più piccole, ciascuna
ricavata scavando un unico tronco d’albero, potrebbero anche essere state delle piroghe
(monossili) usate dagli invasori per attraversare il
fiume e attaccare la frontiera romana. La miniera
di superficie di Kostolac si trova vicino all’antica
città romana di Viminacium, un tempo capitale
della Mesia superiore e base di un distaccamento
della flotta Romana sul Danubio. All’epoca
dell’Impero romano, il Danubio o uno dei suoi
rami più grandi scorrevano nella terra ora occupata dalla miniera. Le tre navi giacevano sepolte
sotto 7 metri di limo e argilla che le hanno conservate per secoli in buone condizioni. Sono state
portate alla luce dagli escavatori dei minatori, che
le hanno però rovinate: «Circa il 35-40% della
nave grande è stato danneggiato», ha dichiarato
ad Ars Technica l’archeologo Miomir Korac, direttore dell’Istituto archeologico e capo del Viminacium Science Project. «Tuttavia abbiamo raccolto tutti i pezzi e dovremmo essere in grado di
ricostruirla quasi per intero». La nave grande aveva un ponte, almeno sei paia di remi e montava la

vela latina triangolare. L’equipaggio consisteva di
30-35 marinai e lo scafo mostra segni di riparazione. Al contrario, le due piroghe scoperte erano
molto più rudimentali, sebbene una avesse decorazioni scolpite sullo scafo. Venivano chiamate
monossili ed erano una sorta di mezzi da sbarco.
«Un monossile non è una nave da combattimento.
È solo un modo per attraversare il fiume e invadere a terra», ha detto Korac. «Di fronte a navi più
grandi, i monossiloni venivano facilmente sconfitti, come testimoniano fonti del VI secolo: menzionano una flotta romana di Singidunum
(Belgrado) che respinge attacchi barbarici».
La nave più grande sembra di origine romana, ma
non è da escludere che fosse più antica o più tarda. Per avere una risposta certa, Korac ha inviato
campioni di legno a un laboratorio per l’analisi al
radiocarbonio, ma la pandemia COVID-19 sta
tenendo tutto in sospeso. Ad ogni modo, le fonti
non menzionano alcun porto dopo che Viminacium venne distrutta degli Avari nel 584 d.C. Le
tre navi potrebbero dunque testimoniare il commercio o il conflitto lungo la frontiera romana.
Qui vicino vi era la base navale romana di Vimi-
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Photo by Parco archeologico di Viminacium (http://www.politika.rs/sr/clanak/450699/Isplovio-brod-u-Viminacijumu)

momento, scavi e analisi sono in sospeso, ma i tre
relitti sono stati trasferiti nel vicino parco archeologico.
Leggi l’articolo su https://
ilfattostorico.com/2020/04/30/tre-naviromane-in-una-miniera-in-serbia/#more22307
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https://www.facebook.com/archeoserbia/photos/a.1495322884112799/2491441381167606/?type=1&theater

nacium, e si può immaginare una battaglia sul
Danubio tra una nave da guerra romana e invasori
nelle piroghe. Non sono note battaglie fluviali
vicino a Kostolac, ma un paio ebbero luogo più a
monte, vicino ai porti romani di Singidunum e
Sirmium (Sremska Mitrovica). La mancanza di
segni di combattimento e di manufatti sulle barche, impedisce al momento di identificarne lo
scopo. «Le navi
furono abbandonate o evacuate.
Non affondarono
improvvisamente
col carico», ha
detto Korac. «Se
ciò accadde durante l’invasione
barbarica e il ritiro
delle truppe romane, la nave grande
potrebbe essere
abbandonata e
affondata per non
cadere nelle mani
del nemico». Al

Amici a 4 zampe

Un’adozione… straordinaria!

Due sorelle aspettano solo una famiglia
amorevole che possa accoglierle

ospitare queste due belle sorelline, permettendo loro di restare unite. Sappiamo quanto
sia difficile trovare adozione ad un cane,
figuriamoci ad una coppia… ma tentare non
a cura dello staff di Baffi e Code per
costa. Queste due creature sono giovanissiAmici
me, di taglia media per un peso di circa 22
kg, sono sterilizzate, vaccinate e provviste
di microchip. Cresciute insieme, non hanno
Si potrebbe parlare di una vera e propria
certo difficoltà nel rapporto tra loro e con
"Adozione "Straordinaria", un appello rivolgli altri animali. Chi fosse seriamente inteto principalmente a quelle famiglie che hanressato contatti il nostro centro, loro vi
no possibilità di avere un giardino per poter
Omnibus 29 - aspettano!
pagina 20
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L’Eucaristia, dono per l’Umanità
La novità del Signore consiste nel ribaltamento di tutti i nostri schemi mentali: Gesù,
il Figlio di Dio, il Re dei re è entrato nel
mondo concepito in modo misterioso per
opera dello Spirito Santo, è stato perciò
partorito da una Vergine, è nato in una
grotta e non in un palazzo, e la sua
prima culla è stata un’umile
mangiatoia; Lui, il Giusto, il
senza-peccato, si fa battezzare
affiancandosi ai peccatori, non certo
per penitenza ma solo per amore.
È un Dio che si abbassa per
rivestirsi della carne che Lui
stesso ha creato; è un Dio
che vuole farsi carne per poi
diventare cibo per gli uomini.
Egli non è un Dio come
quello che ci si aspetta.
La sua giustizia consiste
nel ribaltare la distanza
tra Dio e gli uomini.
Lui è l’Emmanuele,
il Dio-con-noi,
perché si
delizia nello stare
con i figli
dell’uomo
(Prov. 8, 31).
È proprio
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Sull’Eucaristia si dovrebbero
spendere fiumi di parole
perché è un mistero grande,
toccante, dolcissimo e infinito
di Myriam Di Ninno
nell’incarnazione che
conosciamo quanto sia grande
l’amore di Dio per noi:
Dio entra nella storia
dell’uomo, penetra
nella sua stessa vita,
pèrmea di sé la carne
dell’uomo per
innalzarlo in uno
stato di
divinità,
tant’è che il
cristiano
crede nella
risurrezione
della
carne;
già nei
primi anni del

cristianesimo la morte era considerata un
“dormire” in attesa del risveglio: da ciò nasce
la parola “coementerium”, cioè “cimitero” (da
“koimao” = dormire) con cui i cristiani sostituirono la parola pagana “necropoli”.
Conseguenza di ciò per i Padri della Chiesa le
ossa dei Cristiani sono da venerare perché essi si sono nutriti di Eucaristia e per questo sono stati parte del Corpo stesso di Cristo.
SACRIFICIO E SACRAMENTO
Sull’Eucaristia, con cui si ottiene la santificazione degli uomini, dobbiamo considerare
due elementi: Cristo ha dato la vita per noi;
l’attualizzazione della sua affermazione: “Io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo” (Mt. 28, 20).
Partiamo dall’altare: esso è il simbolo di Cristo stesso, presente come vittima sacrificale
(altare-sacrificio della Croce), e come alimento celeste che si dona a noi (altare-mensa eucaristica). Gli uomini di tutti i luoghi e di tutti
i tempi hanno offerto a Dio dei sacrifici. Essi
hanno sentito il bisogno di riunirsi attorno ad
un sacerdote, quasi come a un degno mediatore tra loro e Dio, offrendo un pubblico sacrificio. Sempre e dovunque, quasi per istinto,
l’uomo ha sentito di dover compiere questo
gesto di offerta: poteva consistere in un animale scelto tra i migliori, o in un po’ di frutta;
qualcosa di povero, certo ma che rappresentava un’offerta più grande e più valida: attraverso quel gesto l’uomo attestava il proprio stato
di soggezione profonda e totale a Dio; riconosceva l’infinita distanza che lo separava da
Lui, di cui sentiva l’immensità e la grandezza.
Il sacrificio, pertanto, esprimeva anche un ringraziamento a Dio per gli infiniti doni di cui
colma l’esistenza dell’uomo: tutto è suo dono! Era anche un chiedergli perdono per tutte
le trasgressioni alla sua legge, fatte per ignoranza o debolezza. Per questo il sacerdote, a
volte, imponeva le mani sulla vittima che doveva essere sacrificata quasi a voler trasferire
su di essa la propria colpa, operando come
una sostituzione. Era anche come un implorare la liberazione dai mali, con un’umile domanda di protezione e soccorso.
Tra i tre sacrifici principali narrati nel Vecchio Testamento (Libro del Levitico) vi era il
Sacrificio di Comunione in cui le parti grasse
della vittima venivano bruciate sull’altare (era
la “Vivanda di Dio”), una parte delle carni
(petto e coscia destra) spettava al sacerdote, il

resto, pur esso santo perché appartenente a
Dio, rimaneva all’offerente che lo mangiava
con parenti e amici, in segno di comunione
con Dio e con gli altri: in questo modo avveniva l’unione intima con la divinità, perseguendo così il fine e il frutto del sacrificio.
Questo vale a maggior ragione per il sacrificio infinitamente perfetto di Cristo, di cui i
sacrifici antichi erano adombramenti e preparazione. Gesù è infatti l’Agnello che porta su
di sé i peccati del mondo, unico mediatore,
Sacerdote sommo ed eterno del Nuovo Testamento, nuovo Adamo che consegna la sua vita al Padre e, nel suo Corpo, riporta il mondo
a Dio. La Croce diventa così l’altare su cui si
compie l’unico sacrificio degno di essere offerto a Dio, perché è il solo capace di operare
la riconciliazione umana con il Padre celeste.
“Hostia” in latino significa “vittima”; al momento della consacrazione la persona del sacerdote scompare perché egli presta solo i
propri gesti e le proprie parole a Cristo che,
attraverso di lui, ripeterà gli stessi gesti e le
stesse parole dell’ultima cena quando offre ai
suoi discepoli il pane e il vino segni del dono
della sua vita e del suo significato: “Poi preso
un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro
dicendo: “QUESTO E’ IL MIO CORPO CHE
E’ DATO PER VOI; FATE QUESTO IN
MEMORIA DI ME”. Allo stesso modo, dopo
aver cenato, prese il calice dicendo:
“QUESTO CALICE E’ LA NUOVA ALLEANZA NEL MIO SANGUE, CHE VIENE
VERSATO PER VOI”.” (Lc. 22, 19-20).
Nell’ultima cena Gesù, oltre all’Eucaristia,
istituisce il sacerdozio e dà il Comandamento
dell’Amore Vicendevole con la Lavanda dei
piedi.
DENOMINAZIONE DELL’EUCARISTIA
La parola Eucaristia deriva dalla lingua greca. Ancora oggi, se in un ristorante si dà la
mancia, il cameriere risponde: “eukharistò”,
cioè “grazie”. Eucaristia significa: ringraziamento; pertanto celebrare l’Eucaristia significa semplicemente rendere grazie a Dio perché
ci ha donato suo Figlio che è qui, presente in
mezzo a noi nel Pane e nel Vino consacrati
dal sacerdote. È questo il motivo per cui fino
a poco tempo fa, quando si incontrava un sacerdote, gli venivano baciate le mani: è nelle
sue mani che Cristo si rende vivo!
L’Eucaristia è dunque un sacrificio perché
ri-presenta (rende presente) il sacrificio della
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Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/445693-445693/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=715921">445693</a> da <a href="https://
pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=715921">Pixabay</a>

Croce, perché ne è il memoriale e perché ne
applica il frutto salvifico della remissione
dei peccati (par. 1366 del Catechismo della
Chiesa Cattolica). Il nome antico è
“Frazione del pane”: il rito della cena pasquale ebraica (Séder) prevede ben 14 momenti, tra di essi c’è la divisione per metà
del pane azzimo su cui Gesù pronuncia le
parole della consacrazione; è da questo gesto che i Discepoli di Emmaus riconobbero
il Signore. Viene anche detta “Cena del Signore” perché nel segno della cena di Gesù,
alla vigilia della Passione, Egli ha celebrato
la Cena pasquale, istituendo il Memoriale
della sua Pasqua. Dal IV secolo viene detta
“Santa Messa” (dal participio passato femminile del verbo mittere, cioè “mandare”)
dall’uso di “rimandare” i catecumeni dopo
la liturgia della Parola; poi tutti i fedeli al
termine della Messa per la “missione” ordinata da Gesù: “Andate in tutto il mondo e
predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc.
16, 15). All’Eucaristia furono attribuite anche altre denominazioni, come “Sinassi”,
cioè essere insieme per l’assemblea eucari-

stica (I Cor. 11, 17-23); “Sacrificio di lode” (Eb. 13, 15), “Sacrificio spirituale” (I
Pt. 2, 5).
PROMESSA DELLA SS. EUCARISTIA

Nel linguaggio comune della Chiesa l’Eucaristia indica sia il sacrificio della Messa, in
quanto Gesù è offerto, sia il sacramento in
quanto, sotto le apparenze del pane e del vino, contiene Gesù Cristo, Figlio di Dio vivente, ricevuto come cibo da ogni singolo
fedele che con quest’atto di partecipazione
al sacrificio, mangiando la Vittima, realizza
la “comunione”, cioè la “comune unione”
con Cristo, una cosa sola con Lui.
Nella notte del tradimento Gesù a mensa
parla e opera come solamente Dio sa e può:
Egli parla sul pane e sul vino e vi trasfonde
tutta la propria vita divina e umana, e le specie del doppio elemento si offrono all’Uomo
-Dio che se ne riveste come di un manto.
L’istituzione dell’Eucaristia è preceduta dalla promessa che fece Gesù il giorno successivo a quello in cui la gente che lo seguiva
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aveva mangiato a sazietà il pane miracolosamente moltiplicato. Nel Vangelo di Giovanni, al cap. VI, viene narrato come Gesù,
prendendo lo spunto dal pane materiale, rivolgendosi a quella stessa moltitudine di
gente, afferma ripetutamente e con energia:
“Io sono il pane di vita” e, contrapponendosi
alla manna caduta dal cielo per sfamare gli
Ebrei in fuga dall’Egitto, prosegue: “I padri
vostri mangiarono la manna nel deserto e
sono morti. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangerà non muoia. Sono
io il pane vivo, che son disceso dal cielo. Se
uno mangerà di questo pane, vivrà in eterno;
e il pane che io darò, è la mia carne per la
vita del mondo”. Di fronte al disorientamento che producono le sue parole tra i Giudei,
Gesù non demorde ma incalza e dice: “In
verità, in verità vi dico: se non mangerete la
carne del Figlio dell’uomo e non berrete il
suo sangue, non avrete la vita in voi. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue,
rimane in me ed io in lui”. Dopo tale discorso molti discepoli, inorriditi, se ne andarono
e non seguirono più il Maestro. Gli apostoli
non inorridiscono come i Giudei né si scandalizzano come i discepoli: essi hanno capito
che Gesù ha promesso di dare da mangiare
la sua carne e da bere il suo sangue, rimangono perciò fiduciosi dietro di Lui attendendo il compimento di tale promessa che si
compie proprio nell’ultima cena. Qui gli
apostoli compresero e credettero che le parole di Gesù avevano operato il cambiamento e
mangiarono la sua carne e bevvero il suo
sangue sotto forma di pane e di vino, anche
se con la vista, il gusto e il tatto non avevano
notato nessuna differenza. Per loro, come
per noi, non vi poteva né vi può essere discussione. Le parole di Gesù sono parole di
Dio, hanno la stessa efficacia di quelle della
creazione: operano quel che significano! Del
resto, essi avevano anche assistito al miracolo dell’acqua trasformata in vino a Cana di
Galilea! La trasformazione del pane e del
vino in carne e sangue di Gesù viene chiamata nel Concilio di Trento, TRANSUSTANZIAZIONE, termine tecnico per indicare che la sostanza del pane e del vino si
tramuta in quella del corpo e del sangue di
Gesù. I sensi non si accorgono di questa meravigliosa trasformazione perché, all’apparenza, il pane e il vino rimangono come prima della consacrazione; solo la fede ci dice
che, sotto le specie del pane e del vino, è

presente tutto intero Gesù vivo. Da quella
cena la Chiesa, attraverso gli apostoli, ha ricevuto il gran dono della SS. Eucaristia, vero sacrificio della religione cristiana: nella
Messa, infatti, attraverso il ministero del sacerdote, è Gesù stesso che si offre vittima al
Padre in espiazione dei peccati; è Lui che
ripresenta al Padre, rendendolo presente, lo
stesso sacrificio del Golgota, diverso solo
nella forma, dato che sulla Croce vi è spargimento di sangue mentre nella Messa non ve
n’è. Il sangue versato sulla Croce, nella
Messa, è indicato dalla separazione del pane
e del vino, che diventa “azione sacrificale”,
prezzo di riscatto per i peccati.
IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI, FINO ALLA FINE DEL MONDO (Mt. 28,
20)
Nella SS. Eucaristia, che è, ripeto, insieme
sacrificio e sacramento dell’amore di Dio
per l’uomo, si realizza la costante presenza
di Gesù vivo, l’Emmanuele, il Dio-con-noi.
Ne discende la notevole importanza dell’adorazione eucaristica, nonché l’assoluta necessità della partecipazione alla Santa Messa
e al Convito Eucaristico, per alimentare la
nostra vita spirituale. “Chi rimane in me, e io
in lui” – dice Gesù – “porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla” (Gv. 15, 5). Ogni cristiano dovrebbe provare un ardente desiderio di comunicarsi per
“stare con Lui”. Ricordo, a tal proposito, l’episodio dei discepoli di Emmaus che, alla
“finta” di Gesù di proseguire da solo il cammino, gli dicono: “Resta con noi, perché si
fa sera” (Lc. 24, 29), e poi, quando Gesù
sparisce dalla loro vista subito dopo averlo
riconosciuto allo spezzare del pane, commenteranno: “Non ci ardeva forse il cuore
nel petto mentre conversava con noi lungo il
cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc. 24, 32). Solo l’amore di Dio poteva
concepire questa modalità assurda e meravigliosa insieme che gli permette di vivere con
noi ogni giorno, lungo il corso dei secoli!
MIRACOLI EUCARISTICI
Del celebre miracolo eucaristico di Bolsena,
rappresentato da Raffaello in un affresco
della Stanza di Eliodoro nei palazzi del Vaticano, le cronache raccontano di un sacerdote
boemo, Pietro da Praga, che nel 1263 si era
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Raffaello, Messa di Bolsena, 1512, affresco, Stanza di Eliodoro, Vaticano, Roma (Di Raffaello Sanzio - Sconosciuta, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1866069)

recato in pellegrinaggio a Roma per rafforzare la sua fede scossa dal dubbio sulla transustanziazione; di ritorno da Roma, essendosi fermato per la sosta a Bolsena, nella
chiesa dedicata a Santa Cristina, aveva celebrato la messa mattutina; durante la consacrazione, però, era avvenuto un fatto straordinario: gocce di sangue erano scaturite
dall’ostia consacrata. Il suo stupore e la susseguente sua gioia furono grandi; volle tuttavia nascondere ai fedeli il miracolo, perciò, avvolgendo l’ostia sanguinante nel corporale, si era avviato con tale “tesoro” verso
la sacrestia, ma alcune gocce caddero ugualmente sul pavimento, rivelando così ai fedeli presenti quanto accaduto. In seguito a
questo prodigio, l’anno successivo Papa Urbano IV, con la bolla “Transiturus de hoc
mundo”, istituì la festa del Corpus Domini.
Molte volte Gesù ha voluto dare prova
della sua presenza reale nell’Eucaristia e
perciò molti sono i miracoli eucaristici avvenuti nel mondo nel corso dei secoli; nella
sola nostra Italia se ne contano ben 22. Qui

ne voglio brevemente ricordare alcuni: il più
antico documentato è quello avvenuto nella
cittadina di Lanciano (Chieti). Qui erano
emigrati alcuni monaci greci che fuggivano
dalla persecuzione iconoclasta voluta
dall’imperatore d’Oriente Leone III: attorno al 750 d. C., in mano ad un monaco appartenente alla grande famiglia spirituale di
San Basilio (vescovo di Cesarea di Cappadocia nell’attuale Turchia orientale), al momento della consacrazione, l’ostia e il vino
si trasformarono in carne e sangue che poi si
coagulò in cinque sassolini. Il miracolo eucaristico avvenuto a Rimini nel 1223 per
opera di Sant’Antonio da Padova che, durante la sua attività di predicatore in quella
zona, era stato sfidato da un eretico, un certo
Bonovillo che gli chiedeva di dimostrare la
reale presenza del Corpo di Cristo nell’Eucaristia: ebbene, una mula digiuna da giorni,
al comando del Santo, ubbidì smettendo
prontamente di mangiare il fieno per inginocchiarsi e piegare il capo davanti all’ostia
consacrata che il santo le aveva messo da-

Omnibus 29 - pagina 26

vanti. Il miracolo eucaristico di Gruaro
(Venezia) avvenuto nel 1294: una donna,
nel mentre lavava una tovaglia dell’altare,
vide questa tingersi di sangue: guardando
meglio, si accorse che il sangue proveniva
da un’ostia che era rimasta imbrigliata nel
tessuto della tovaglia. Quello di Torino del
1453 durante lo scontro tra le truppe di Renato d’Angiò e le milizie del duca Lodovico
di Savoia nell’Alta Val di Susa presso Exilles: i soldati si dettero al saccheggio e alcuni
entrarono in chiesa, dove da uno di loro fu
forzata la porticina del tabernacolo e rubato
l’ostensorio con l’ostia consacrata. Il ladro
nascose la refurtiva in un sacco e, a dorso di
un mulo, si diresse alla volta di Torino: qui,
sulla piazza prospiciente la chiesa dello Spirito Santo il mulo inciampò e cadde; il sacco
si aprì e l’ostensorio si librò nell’aria al di
sopra delle case, dove rimase finché non
venne il vescovo con in mano un calice che
alzò verso l’alto permettendo all’Ostia consacrata di ridiscendere lentamente e posarsi
dentro il calice. Quello avvenuto a Siena nel
1730 dove 351 ostie consacrate, rubate da

ignoti, furono trovate intatte e tuttora conservano la loro integrità… Poi ci sono i miracoli eucaristici avvenuti fuori dall’Italia,
come quello di Finca Betania a Cùa in Venezuela l’8 dicembre del 1991, dove il sangue ha sgorgato per due volte, come da una
ferita, dall’ostia consacrata: analizzato, il
liquido è risultato essere proprio sangue
umano, del tipo AB positivo, coincidente
con quello trovato nel telo della Sindone di
Torino e nell’ostia del miracolo eucaristico
di Lanciano; quelli avvenuti nella parrocchia di Santa Maria a Buenos Aires nel
1992, nel 1994 e nel 1996; a Tixtla, in Messico nel 2006; poi a Sokolka, in Polonia, nel
2008; e, ancora, quello avvenuto a Legnica,
sempre in Polonia, il 25 dicembre del
2013… e altri ancora! In molti di questi casi
l’ostia consacrata si è trasformata in parte di
tessuto umano miocardico sanguinante: con
gli strumenti di oggi gli scienziati sono concordi nell’affermare che trattasi di un cuore
straziato, sofferente di un uomo vivente!
Abbiamo bisogno ancora di prove per credere?

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/Couleur-1195798/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3408348">Couleur</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?
utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3408348">Pixabay</a>
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Quando l’arte non conosce limiti
Un’avventura artistica incredibile,
vissuta tra i colori e una gioia di
vivere senza limiti.
Un’anziana signora stava percorrendo con una
bambina una strada di campagna, in mezzo ad
un paesaggio innevato delimitato solo da una
boscaglia verde smeraldo: era l’opera su cui stava lavorando uno degli artisti della mostra Laudato Si – Artisti che volano senza le ali, dando
dimostrazione della sua arte, utilizzando però
una tecnica particolare: dipingeva stringendo tra
le labbra il pennello con cui dava vita alla scena.
Dallo strumento di un artista i colori si intrecciano per creare un volto, un oggetto, un paesaggio, per rispecchiare uno stato d’animo, condividere con gli altri una parte di sé stessi, per
dar voce ad un’idea: un lavoro spesso compiuto
con l’abilità e la gestualità manuale. Ma non in
quel caso. Esistono infatti artisti che, per imprevedibili avvenimenti della vita, non hanno la
possibilità di stringere con le mani i pennelli per
dipingere, le penne per scrivere o lo scalpello
per scolpire.
Ma non c’è resa per l’anima che vuole espri-

mersi, per i grandi artisti come il livornese Luigi Calloni che, con una sensibilità sviluppata in
duri anni di studio, così materializza i suoi sogni: paesaggi, ritratti e, soprattutto, figure angeliche. Luigi è da sempre membro dell’Associazione VDMFK (un acronimo tedesco che si traduce in Associazione internazionale degli Artisti che dipingono con la bocca o con il piede), a
causa della focomelia agli arti superiori da cui è
affetto sin dalla nascita. Pochi anni fa ho avuto
la fortuna di conoscerlo per redigere un articolo
sulle mostre d’arte organizzate al Santuario di
S. Maria delle Grazie di Montenero, eventi gestiti dall’Associazione La Funicolare di Francesco Lamacchia. Per l’occasione, oltre ad esporre
alcuni suoi lavori, tutti rigorosamente dipinti
utilizzando la bocca, Luigi organizzava dei brevi incontri per mostrare, a tutti coloro che volevano apprezzare la sua tecnica, le sue procedure
per la creazione di un quadro, facendo scivolare
il pennello velocemente su una tavola di legno.
È stato un onore, un privilegio poter assistere ad
una delle sue lezioni.
Tra un tocco di rosso, una pennellata di cobalto
e un contorno d’oro, Luigi non si è mai arreso
difronte alle notevoli difficoltà che affronta
ogni giorno, cercando di vivere la propria esistenza come una grande opera d’arte.
FF
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Arte

Lo stile di Raffaello
Una vita breve ma molto intensa, costellata di opere eccezionali, meraviglie
dell’arte rinascimentale al centro di una mostra organizzata alle Scuderie
del Quirinale, a Roma, in occasione del cinquecentenario della morte. Nella
Città eterna, in cui il pittore operò a lungo, le sue spoglie mortali riposano
all’interno del Pantheon. Ne parliamo con una “Storia per immagini”
di Fabio Figara
Raffaello, La Madonna della Rosa (Madonna of the Rose), 1518-1520, olio su tavola trasportata su tela / oil on panel transferred
to canvas. Madrid, Museo Nacional del Prado. © 2020. Copyright immagine Museo Nacional del Prado
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Raffaello,
Scuola di Atene, Stanza della Segnatura, Vaticano, Roma (Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/WikiImages-1897/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=67667">WikiImages</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=67667">Pixabay</a>)

“Il pittore ha l’obbligo di fare le cose non
come le fa la natura, ma come ella le
dovrebbe fare.”
“Quanto largo e benigno si dimostri talora il
cielo nell’accumulare in una persona sola l’infinite ricchezze de’ suoi tesori e tutte quelle grazie e’ più rari doni che in lungo spazio di tempo
suol comparire fra molti individui, chiaramente
poté vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffael Sanzio da Urbino”: a scrivere
questo elogio del pittore urbinate è il noto artista e storiografo aretino Giorgio Vasari nel
1568, nell’incipit della parte biografica a lui
dedicata nella sua opera V ite de’ più eccellenti
pittori, scultori ed architettori.
Raffaello nacque a Urbino il 6 aprile 1483 dal
pittore Giovanni Santi e da Magia di Battista di
Piero Ciarla. Proprio dal padre ricevette la prima educazione artistica, percorso che approfondì successivamente operando tra la sua città natale, città umbre (in particolare in Città di Ca-

Raffaello,
Madonna con il bambino (Madonna del Granduca)
1506-1507 olio su tavola di pioppo
Firenze, Gallerie degli Uffizi
Gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffizi
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stello con una Crocifissione del
1503 e il ben noto Sposalizio della
Vergine del 1504, in cui si firma
RAPHAEL URBINAS) e toscane
(una prima collaborazione col Pinturicchio lo vede impegnato nelle
decorazioni della Biblioteca Piccolomini di Siena), tra cui, in particolare, a Firenze, dove approfondisce
il tema della Madona con il Bambino, pur tornando varie volte a Perugia e ad Urbino (è del 1505, ad
esempio il dittico, dipinto per i
Montefeltro, con San Giorgio e il
drago e San Michele Arcangelo).
Pare sia degli inizi del ‘500 il primo
viaggio a Roma, per poi ritornarvi
definitivamente - salvo alcuni brevi
viaggi a Firenze e a Bologna - dal
1508. Nella Città eterna entrò a far
parte del gruppo degli artisti a cui il
Papa Giulio II aveva commissionato
le decorazioni dell’ala nord dei palazzi Vaticani. A Raffaello fu affidata la “Stanza della Segnatura” nello stesso periodo in cui Michelangelo lavorava per la volta della
Cappella Sistina - punto di esordio
romano dell’artista, e la “Stanza di
Eliodoro”. La prima struttura prende il nome dal più alto tribunale della Santa Sede, la "Segnatura Gratiae
et Iustitiae", presieduto dal Pontefi-

Raffaello,
Ritratto di Papa Giulio II
Ante marzo 1512 olio su tavola
Londra, The National Gallery. Bought, 1824
© The National Gallery, London

Raffaello,
Ritratto di Leone X tra i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi
1518 olio su tavola
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture

ce. Inizialmente la stanza fu adibita da Giulio II
(pontefice dal 1503 al 1513) a biblioteca e studio
privato: secondo una predisposizione precisa, le
opere contenute in essa tendono a rappresentare le
tre massime categorie dello spirito umano: il Vero, il Bene e il Bello. La prima, il Vero, è illustrata nella Disputa del SS. Sacramento (Vero soprannaturale o la teologia) e nella Scuola di Atene (Vero razionale o la filosofia); la seconda, il
Bene, vede la sua raffigurazione nelle Virtù Cardinali, nelle Virtù Teologali e nella Legge mentre
la terza, il Bello, nel Parnaso con Apollo e le
Muse. La volta è ricca di affreschi raffiguranti
allegorie della Teologia, della Filosofia, della
Giustizia e della Poesia. Sotto Leone X (pontefice
dal 1513 al 1521) l'ambiente fu adibito a studiolo
e stanza da musica, nella quale il pontefice custodiva anche la sua collezione di strumenti musicali.
Nel frattempo, a seguito della scoperta della statua del Laocoonte, nel 1510 Vasari riporta che
Raffaello divenne arbitro di una gara tra scultori
per l’esecuzione di una copia in bronzo della stessa e, successivamente, progettò probabilmente la
cappella Chigi in S. Maria del Popolo a Roma. Il
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1° novembre del 1513 venne affiancato a Bramante nei lavori della Fabbrica di S. Pietro, a cui subentrò l’anno successivo come
magister operis a causa della morte di quest’ultimo. Continuò la sua
fervente attività artistica: oltre che
per i Papi, riuscì comunque a lavorare per committenti illustri, tra
cui Agostino Chigi, e a realizzare
numerose pale d’altare, ritratti e
progetti architettonici per palazzi e
residenze nobiliari. Purtroppo, a
Raffaello,
San Giovanni Battista
1518 olio su tela
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue e delle Pitture
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sua arte.
Dopo cinquecento anni la mostra, organizzata nei
locali delle Scuderie del Quirinale, racconta la
sua storia e insieme quella di tutta la cultura figurativa occidentale che l’ha considerato un vero e
proprio modello, ed è articolata secondo un’idea
originale, proponendo un percorso che ripercorre
a ritroso l’avventura creativa di Raffaello, da Roma a Firenze, da Firenze all’Umbria, fino alla nativa Urbino. Un flash-back che consente di ripensare il percorso biografico partendo dalla sua
massima espansione creativa negli anni di Leone
X, apprezzando la prefigurazione di quel linguaggio classico che solo a Roma, assimilata nel profondo la lezione dell’antico, si sviluppò con una
pienezza che non ha precedenti nella storia
dell’arte. «L’arte di Raffaello, la luce dei suoi dipinti, i colori delle sue opere sono parte integrante
del patrimonio dell’umanità - ha spiegato Dario
Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, all’inaugurazione della
Raffaello, Ritratto di Baldassarre Castiglione
1513, olio su tela
Parigi, musée du Louvre, dèpartement des Peintures
© Musée du Louvre, Dist. RMN – Grand Palais / Angèle Dequier

causa di una malattia grave, il 6 aprile
1520 morì a Roma, a trentasette anni,
lasciando all’Italia e al mondo intero
un’eredità immane. Sempre il Vasari
riporta che la sua ultima opera, la Trasfigurazione di Cristo, venne esposta
insieme al suo corpo, facendo
«scoppiare l’anima di dolore a ognuno
che quivi guardava». Considerato il
più grande pittore del suo tempo, la
città parve fermarsi nella commozione
e nel rimpianto, mentre la notizia della
scomparsa si diffondeva con incredibile rapidità in tutte le corti europee che
ben conoscevano il suo talento. S’interrompeva non solo un percorso artistico senza precedenti, ma anche l’ambizioso progetto di ricostruzione grafica della Roma antica, commissionato
dal pontefice, che avrebbe riscattato
dopo secoli di oblio e rovina la grandezza e la nobiltà della capitale dei
Cesari, affermando inoltre una nuova
idea di tutela. Sepolto secondo le sue
ultime volontà nel Pantheon, simbolo
della continuità fra diverse tradizioni
di culto, forse l’esempio più emblematico dell’architettura classica, Raffaello divenne immediatamente oggetto di
un processo di divinizzazione, mai
veramente interrotto, che ci consegna
oggi la perfezione e l’armonia della

Baldassare Castiglione, Lettera a Leone X
1519, Inchiostro su carta
Mantova, Archivio di Stato
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La stessa donna? Due volti...
Vasari narra di una donna
«la quale Raffaello amò
sino alla morte» e della
quale «fece un ritratto bellissimo, che pareva viva
viva (…)». È piuttosto
complesso definire l’identità di questa giovane donna, abbigliata con eleganza, dalla veste in seta marezzata bianca con rifiniture oro. Una tradizione
letteraria sviluppatasi nei
secoli vorrebbe riconoscerla come la stessa Fornarina, cioè Margherita,
figlia del senese Francesco Luti, popolana per cui
Raffaello nutriva una forte
passione. Ma la critica
moderna non è concorde
nell’accomunare tali figure, pur ritrovandone tratti
simili in molte altre opere
del maestro urbinate.

Raffaello,
Ritratto di donna detta “La Velata”
1512-1513 circa, olio su tela
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina
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...a confronto!

Raffaello,
Ritratto di donna nei panni di Venere
(“Fornarina”)
1519-1520 circa, olio su tavola
Firenze, Gallerie Roma, Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma,
Barberini. Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MIBACT) Biblioteca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia dell’arte/
Enrico Fontolan

“Fornarina” potrebbe intendersi, rispolverando
una concezione settecentesca, come “amante”, ma
è più avvalorata l’ipotesi
di “figlia di un fornaio”
della contrada romana di
S. Dorotea, ovvero Francesco Luti. Molti biografi
del pittori la indicano come la donna che avrebbe
portato Raffaello ai suoi
noti eccessi amorosi, atteggiamenti che avrebbero
causato la sua morte precoce. Dopo una lunga disputa sull’autenticità
dell’opera per mano di
Raffaello (nonostante la
firma sul bracciale posto

intorno al braccio sinistro
si era pensato ad uno dei
suoi più importanti allievi,
Giulio Romano), e indagini diagnostiche, si è attribuita con certezza l’opera
al maestro urbinate. Forse
solo il volto risente di alcuni interventi del Romano, ma la critica non è
concorde.
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mostra - così come
lo sono l’opera di
Leonardo da Vinci e
i versi di Dante Alighieri. È per questo
motivo che le istituzioni si sono mosse
per tempo nell’organizzare le celebrazioni di questi
tre giganti della cultura mondiale, coincidenti nella scansione del triennio
2019, 2020 e 2021,
segnando un cambio di passo decisivo. Con la legge
istitutiva dei tre comitati nazionali del
2017, l’Italia ha
scelto di prepararsi
a queste ricorrenze,
con la giusta programmazione che
richiedono simili
eventi, e di superare
la consuetudine
all’immediatezza
che non permetteva
un pensiero lungo e
una visione.»
Un artista eccezionale, un maestro che ha vissuto per l’amore verso ogni forma d’arte, verso la
bellezza, la natura, le proprie donne, nei confronti di tutto ciò che lo circondava. «Pochi sono gli scritti che ci ha lasciato Raffaello e
senz’altro - ha spiegato Eike D. Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze - il più
interessante, redatto con il supporto letterario
dell’amico Baldassarre Castiglione, è la famosa
Lettera a Leone X. Essa ci parla di conservazione, restauro, rispetto del patrimonio, responsabilità nell’assicurare al futuro quel passato che,
per artisti come lui, era tutt’uno con il presente;
ma ci parla anche di pace. Se volessimo esprimere le ragioni per le quali i due curatori della
mostra, Marzia Faietti e Matteo Lafranconi –
accompagnati da uno stuolo di studiosi, specialisti nei vari settori, coordinati da un comitato
scientifico internazionale presieduto da Sylvia
Ferino-Pagden –, hanno abbracciato con entusiasmo questo progetto, certamente non facile e
non privo di incognite, dovremmo dapprima
indicare la consapevolezza che Raffaello è ancora oggi, per le giovani generazioni (e non solo
per loro), un maestro impeccabile di professionalità e di dedizione per il proprio lavoro.»

Raffaello,
Madonna con il Bambino e san Giovannino (Madonna d'Alba)
1510, olio su tavola trasferito su tela
Washington, D.C., National Gallery of Art, Andrew W. Mellon Collection
© National Gallery of Art, Washington

Consigli di lettura
La Storia dell’Arte, vol. 9: il Rinascimento, collana a cura di Stefano Zuffi, 2006, Mondadori
Electa S.p.A., Milano, Edizione speciale per La
Repubblica;
Gregori Mina, Raffaello a Firenze. Dipinti e
disegni delle collezioni fiorentine, Electa, Milano, 1984
AA. VV. Raffaello. I classici dell’Arte, 2003,
RCS Quotidiani S.p.A.- Rizzoli-Skira, Milano.

Cherchi Antonello, Dalla morte alla celebrità:
mostra a ritroso per celebrare il genio di Raffaello, https://www.ilsole24ore.com/art/dallamorte-celebrita-mostra-ritroso-celebrare-genioraffaello-ACl9ScLB?fromSearch
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Anniversario

Il decimo anno di
OMNIBUS
In occasione del decimo anno
dell’uscita del primo numero
della nostra rivista, continua il
nostro progetto di
ripubblicazione di alcuni
dei tanti articoli che hanno
fatto la nostra storia.

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/StockSnap-894430/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2569153">StockSnap</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2569153">Pixabay</a>
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Su e giù per Livorno

Meglio disoccupati all'Ardenza che ingegneri a Milano
di Antonio Papini

Guida ragionata
ai proverbi e
ai modi di dire del
vernacolo
livornese

2014

A essere onesti fino in fondo, questo articolo avrebbe avuto una maggior valenza
scientifica se fosse stato a firma dell'esimio professore Ettore Borzacchini Accademico della Farina di Semi di Lino. Chi
meglio di Giorgio Marchetti ha indagato e
navigato nei meandri della lingua livornese, cercando di spiegare, al lettore nostrale il significato intrinseco di tutti quei
proverbi e modi di dire che caratterizzano il vernacolo livornese, che da subito si
è caratterizzato, rispetto ai dialetti della
Toscana, per la sua unicità.
La costituzione di Livorno come Porto
Franco portò all'interno della città traffici
e commerci da tutto il Mediterraneo. Il
melting pot che si venne a creare con le
Leggi Livornine diede vita a una miscellanea di etnie che andavano dall'abbondanza di schiavi e galeotti che stazionavano in città nella base militare dei Cavalieri
di Santo Stefano, ai tanti immigrati ebrei,
inglesi, francesi, greci, olandesi e a tutte
quelle nazioni che utilizzarono il porto di
Livorno come scalo
privilegiato per i loro
mercati.

Ettore Borzacchini, caricatura di Federico Sardelli (it.wikipedia.org)

Ecco perché il vernacolo (la lingua del
popolo e dei seni)
livornese è unico tra
tanti, con un difficile
distinguo tra il proverbio (dal latino
proverbium, e quindi
da verbum "parola")
e il detto o modo di
dire. Potremmo definire quindi proverbi
quelli che, tradotti,
riescono a rendere
evidente il proprio
insegnamento morale (e quindi potenzialmente, comprensibili anche ai non
livornesi), mentre
definiremmo modi di
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dire, intercalari, tutti gli altri. Ecco quindi
qualche esempio di proverbi livornesi
(abbiamo volutamente riportato quelli
meno volgari, ndr): "A un livornese ci
vole cento lire pe' fallo 'omincià e mille
pe' fallo smette" a dimostrazione che il
livornese non ama intrattenersi con gli
estranei, ma una volta entrato in confidenza è difficile farlo smettere di parlare.
"Chi un cià vaìni un'abbi voglie", come
dire, chi non ha soldi non abbia voglie.
"Vento di ponente: acqua fino a' 'oglioni
e pesci niente", il vademecum per tutti i
pescatori. E ancora: "Senza lilleri, 'un si
làllera", cioè senza soldi non si fa nulla.
"Meglio invidiati 'he compatiti" motto di
spirito che contraddistingue il voler sempre apparire da parte del livornese.
"Ogni bella scarpa doventa 'na ciabatta",
cioè tutti prima o poi si invecchia. "Se vo'
fa' come ti pare, a Livorno devi andare",
in riferimento alle suddette Leggi Livornine.
Tra i tanti modi di dire, invece, ricordiamo: "Be' mi' vaini", espressione che indica rammarico e disappunto per una spesa superflua o immotivata e che comunque non reca reale godimento. "Vedere
un bel mondo" viene invece riferito al
compiacimento verso qualcuno per la
condizione che gli è toccata in sorte, sia
nel campo del lavoro e della posizione
sociale, che in quello degli affetti, della
famiglia e altro. "Chi 'un piange 'un puppa", antico adagio popolare che, affidandosi a una tenera e domestica immagine,
nel lessico comune, sta a significare la
necessità di far sentire la propria voce se
si vuole ottenere un beneficio. Infine, un
classico che rappresenta al meglio lo spirito livornese: "Meglio puzzà di merda 'e
di povero", esortazione di solito rivolta a
se stessi per trovare la propria strada
nella vita come speranza a non rimanere
povero, anche a scapito di un lavoro poco gratificante.
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Psicologia e sport

Sport e Autismo. Il Progetto Filippide, una bella realtà livornese
Coinvolgere i giovani affetti da disabilità mentali nella pratica sportiva per valorizzare le loro potenzialità
vi, altri in maniera reattiva, con comportamenti
Per chi vive a Livorno, non
che possono rappresentare
è difficile incontrare in
problemi ulteriori. Ed è
questo periodo dell’anno
per questo che è sembrato
atleti di ogni tipo ed età,
importante in questo nuimprovvisati o meno, cormero dare visibilità al Prorere sui viali a mare a tutte
getto Filippide, nato a Role ore del giorno. Sarà cama grazie all’idea del Prepitato a molti di vedere tra
sidente Nicola Pintus, che
questi anche un gruppo di
con una semplice e straorpersone vestite allo stesso
dinaria intuizione coinvolmodo, e non sarà sfuggito
se giovani e meno giovani
come alcuni di essi abbiaaffetti da disabilità mentali
no atteggiamenti piuttosto
– in particolare autismo e
atipici, a tratti bizzarri!
sindromi correlate – nella
Sono i giovani con autismo
pratica sportiva della corsa
del Progetto Filippide, un
su lunga distanza: la Magruppo di atleti affiancato
ratona. L’intento è stato ed
da operatori volontari, imè quello di aiutare gli atleti
pegnati nei loro allenamencon autismo a valorizzare
ti tre volte a settimana.
le loro potenzialità attraPartono dal Campo Scuola
verso tale pratica, momendi Livorno, corrono per
to sportivo e di socializzachilometri, alternando mozione, per facilitare anche
menti di riposo, camminata
il percorso di integrazione
e chiacchiere! Soltanto
nella società. Il Progetto è
alcuni cenni sull’autismo,
attivo a Livorno dal 2008
che è un disturbo del neuro
ed attualmente è presente
-sviluppo che esordisce in
nel territorio italiano con
età molto precoce, carattepiù sezioni, che contano
rizzato da una compromispiù di trecento atleti affetti
sione delle abilità socioda questa sindrome. Attracomunicative e da deficit a
verso questo approccio
carico della funzionalità
sportivo-educativo si svisensoriale, che rendono
luppano ed allenano le
problematica l’organizzaabilità di comunicazione e
socializzazione e la
generalizzazione di
queste in veri e propri contesti naturali.
La persona autistica,
sempre affiancata da
operatori con una
formazione sportiva,
psicologica ed educativa, viene guidata
verso il potenziamento e lo sviluppo
delle proprie capacità. L’affiancamento
individualizzato è
svolto sia nella pratica sportiva che
nelle attività di igiene e cura della perI maratoneti del Progetto Filippide. In alto, a sinistra, il logo dell’Associazione sona, permettendo
di Fabio Franciosi*

zione del comportamento e
di conseguenza l’adattamento sociale delle persone che ne sono affette. Per
questo disturbo, che si caratterizza come un vero e
proprio modo alternativo” (sempre più si parla di
neurodiversità) di percepire il mondo e di adattarsi
ad esso, sono stati messi a
punto molti modelli di trattamento indicati per le prime fasi della vita, adolescenza compresa. Purtroppo, man mano che l’età
avanza, le opportunità educative e di integrazione
sociale offerte dal territorio
diminuiscono, rendendo
gravoso per le famiglie la
cura dei propri figli, che si
trovano sole a gestire questi figli ormai giovani con
vere esigenze da “grandi”,
la maggior parte dei quali
necessiterà di un continuo
affiancamento lungo tutto
l’arco della vita. Non sono
pochi i giovani con autismo che soffrono di questa
assenza di opportunità di
vita in ambito occupazionale, sentimentale, relazionale, lavorativo. Alcuni
manifestano il proprio disagio con vissuti depressi-

Autismo Livorno
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quindi lo sviluppo di maggiori abilità organizzative
ed un maggior senso di
identità corporea. Le attività sportive e di autonomia si sviluppano in un
contesto di squadra; finiti
gli allenamenti atleti e
operatori condividono momenti di ozio e tempo
libero, momenti questi
fondamentali per lo sviluppo del senso di appartenenza e di integrazione.
Non è difficile incontrare
questi sportivi speciali,
perché oltre agli allenamenti settimanali è prevista la partecipazione a
eventi sportivi quali le
corse podistiche e le maratone della propria città..
addirittura in trasferte europee! Sono ormai molte
le ricerche scientifiche a
livello internazionale che
dimostrano come l’esercizio fisico, in persone con
disturbi intellettivi e comportamentali, sia spesso
associato alla diminuzione
di stereotipie, iperattività,
aggressività, autolesionismo e un aumento dei
tempi di attenzione. La
pratica sportiva può sensibilmente migliorare la
qualità della vita delle persone con disabilità intellettive come l’autismo, perché rappresenta un’ottima
occasione di inclusione
sociale e di potenziamento
delle abilità relazionali,
fornisce l’opportunità di
implementare le abilità di
autonomia ma soprattutto,
al pari di quello che accade agli atleti più “tipici”,
fornisce livelli di benessere e di regolazione interna.
f.franciosi@sinapsilivorno.it
*Psicologo e Psicoterapeuta

Storia e Religione

Santa Giulia, tra storia e devozione
La ricerca delle origini del culto ultracentenario della patrona di Livorno

Le narrazioni su Santa Giulia poggiano su racconti orali e scritti che fanno capo ad interpretazioni che sostanzialmente si rifanno a due diverse fonti: la leggenda di origine benedettina e la tradizione corsa.
Negli “Annali Istorici del Monastero di S. Salvatore e S. Giulia di Brescia” della Abbadessa D. Angelica Baitelli, oltre
alle carte di archivio del Monastero (1), si trova un documento sulla vita di Santa Giulia di Giambatista Guadagnini
Arciprete di Cividate.
Il Guadagnini, sulla base dell’analisi dei testi e dei riferimenti storici, colloca la vicenda della Santa al tempo della
presa di Cartagine fatta dai Vandali nel 439, e la successiva scrittura della Passione nel 540 o 550, discordandosi
dall’interpretazione avanzata da P. Papebrochio per cui la datazione sarebbe posteriore, riferendosi alla presa di Cartagine da parte dei Saraceni. A supporto della sua ricostruzione a favore della nascita della Santa a Cartagine, l’autore cita la “Persecuzione vandalica” di Vittore Vitense, illustrata con note da Padre Don Federico Ruinart benedettino
francese, in cui alle pagine 219 e segg. si narra la Passione di Santa Giulia ricavata da un Codice manoscritto
dell’Archimonastero di San Remigio di Reims, collazionata con altri codici. Secondo questo racconto la vergine
nativa di Cartagine venne fatta schiava in seguito all’irruzione dei Vandali e venduta a un mercante pagano di nome
Eusebio che la condusse con sé in Oriente quando la giovinetta aveva circa diciotto o vent’anni. Pur non abbandonando mai la sua fede cristiana, ella servì diligentemente e fedelmente il suo padrone, che per questo si dimostrò mite verso di lei. Un giorno Eusebio, mentre era in viaggio con la nave carica di merce verso Marsiglia, ebbe l’idea di
fare una sosta nell’isola di Corsica, dove un gruppo di pagani, fra cui un certo Felice, stava facendo sacrifici idolatri.
Per punire la giovane che si era rifiutata di partecipare a quei riti Felice, approfittando del fatto che Eusebio dormiva
sotto l’effetto del vino, e forse in seguito ad un rifiuto, ordinò che venisse flagellata e crocifissa. Sembra che i monaci di Gorgona, avendo saputo dagli angeli della morte della giovane, siano accorsi con una loro imbarcazione per
togliere dal patibolo il corpo e portarlo al loro Monastero. Nel viaggio di ritorno incontrarono una nave di altri monaci dell’isola di Capraia che, informati dell’accaduto, chiesero e ottennero una reliquia: si pensa fosse un frammento di lino inzuppato nel sangue recente della martire. Giunti in Gorgona i monaci profumarono il corpo con aromi e
lo deposero in un monumento, e il 22 maggio ne seguì la sepoltura. Il corpo di Santa Giulia restò nella chiesa del
Monastero di Gorgona fino all’anno
762 – 763 quando, a seguito dei miracoli che si raccontavano, venne trasferito a Brescia dove Desiderio, in procinto
di divenire re, aveva fondato un Monastero che poi prese il nome della Santa.
Altre fonti indicano in Corsica il luogo
di nascita. Giacomo Simidei (2) racconta che Giulia nacque a Nonza da illustri
progenitori, crescendo in santità. Presentata al “Barbaro Presidente” per
essere interrogata sulla sua fede non
ebbe timore nel confermare la fedeltà a
Gesù Cristo. Il Barbaro prima iniziò a
schernirla, poi resosi conto che non
l’avrebbe mai piegata al suo volere,
ordinò che fosse percossa e flagellata e
quindi appesa per i capelli ad un albero.
Ma vedendo che il popolo tumultuava
ordinò che venisse trasportata in un
luogo più solitario, lo stesso dove attualmente, dice l’autore, due perenne
fonti si trovano verso Levante in Nonza; qui fece piantare un patibolo fatto
con un tronco d’albero. Squarciate le
vene, il corpo si inondò di sangue ma il
barbaro non ancora contento comandò
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di Paola Ceccotti

che le lacerassero le membra e le strappassero le mammelle, e siccome la giovane non cessava di manifestare la
sua fede fece innalzare una croce dove venne crocifissa, nello stesso luogo dove oggi si trova la chiesa parrocchiale. Stremata, la martire spirò lodando il Signore. Era l’anno 304 imperando Diocleziano e Massimiano. Partito il
Barbaro Tiranno, i cristiani nella notte la deposero dalla croce e la seppellirono. Molto tempo dopo il corpo venne diseppellito dal Cimitero di Santa Caterina e trasportato nella città di Brescia: era, secondo il testo, l’anno 759.
Simidei nega così le interpretazioni che vogliono Giulia nata a Cartagine, assumendo come vera quella di R. P.
Salvatore Vitale; per cui non già il tiranno di Santa Giulia fu “Felice Vandalo Arriano” bensì “Barbaro Gentile
Idolatra Presidente Romano”.
Il Vitale (3) da parte sua ci dice che molte sono Sante Giulie e Vergini e Martiri; la prima è naturale di Cartagine
come recita il Martirologio, poi Santa Giulia di Portogallo, Santa Giulia di Saragozza di Spagna, Santa Giulia di
Tebaida. Altra è la Santa Giulia della Corsica di cui parla nel suo libretto Cristoforo Lauro. Ad ogni modo, sia secondo la versione che la vuole nativa di Cartagine,
sia secondo quella che ritiene fosse nata in Corsica,
il corpo sarebbe traslato a Livorno, per essere portato a Brescia e da questo evento sarebbe nato il culto
della Santa anche dalle nostre parti.
La più antica testimonianza di devozione nel territorio livornese sembra essere la Pieve di Santa Giulia
di Porto Pisano, come ricorda la lapide posta all’angolo tra via S. Barbara e via Grande (foto a fianco).
Le prime memorie risalgono al sec. IX, “avvegnaché
a quell’epoca troviamo nominata nelle piviere di
Porto Pisano la chiesa di Santa Giulia, cioè la prima parrocchia dei Livornesi” (4), di cui nel 1017
quando viene innalzata all’onore battesimale si trova
detto nei documenti: “suprascripto Porto pisano
prope Livorna, cioè compresa nella giurisdizione di
Porto pisano” (5). E lo è ancora nel 1361 (6) come
testimoniano le fonti, non essendo a quella data ancora stata incorporata nella Pieve di Santa Maria; questa, la cui
antichità pare anteriore al 1200, si trovava nella piazzetta in faccia alla Fortezza Vecchia ed era la Pieve antica di
Livorno. Aveva vicino il Cimitero, l’abitazione del Pievano e la Confraternita del Sacramento che viene fatta risalire intorno al 1264. Tali costruzioni vennero demolite quando una parte della piazza fu tagliata “per fare il fosso,
onde porre la prima volta in acqua la suddetta fortezza che prima era unita alla terra ferma” (7). In base agli studi
su antiche deliberazioni, contratti, documenti di donazioni, sembra che l’unione della Pieve di Santa Giulia di Porto Pisano in Santa Maria di Livorno, che prenderà poi il nome di Santa Giulia, sia avvenuta nel 1410-1411 (8), e in
seguito alla Confraternita del Sacramento si congiunse la Confraternita Nuova di Santa Giulia. Dal 1521 al 1525
venne fabbricata la Chiesina detta di Santa Giulina e successivamente, sotto il Regno di Ferdinando I, il 22 maggio
1602 venne gettata la prima pietra di quella che ancora oggi resta alla devozione dei fedeli. Pare che Giulia divenisse protettrice di Livorno dopo il “miracolo del quadro”. Era stata commissionata in Pisa da alcuni devoti di Corsica una tavola raffigurante la Santa che doveva essere imbarcata a Livorno per essere esposta in una chiesa in
Corsica. Ma giunto il giorno della partenza nonostante il mare fosse tranquillo, il cielo sereno, l’imbarcazione non
riuscì a discostarsi dalla riva. Il fatto venne considerato come un segno soprannaturale e comunicato al Pievano
questi dispose la collocazione del dipinto su un altare della Pieve, finché la Confraternita non ebbe modo di edificare la prima Chiesina di S. Giulina dove stette fino al 1603 quando fu trasportata nella nuova chiesa. Di questo
miracolo, come quello dell’acqua miracolosa portata dalla Corsica nel 1609 che diede la salute alla giovane figlia
del “Provisore”, non si hanno però notizie e riferimenti certi in altri documenti, neanche nell’antico Breviario delle Monache di Santa Giulia, ma viene riferito dal Magri e dal Lauro. L’immagine della Santa resta così sospesa tra
leggenda e sentimento religioso; ma i dati storici non sono così determinanti nel disegnare l’identità della Santa
che trova la sua autenticità nel culto ultracentenario che i fedeli e nel nostro particolare il popolo livornese le ha
sempre manifestato appellandosi alla sua pietosa protezione.

@paolac521

Note

(1)
“Annali Istorici dell’edificazione erezione e dotazione del serenissimo Monastero di S.Salvatore e S. Giulia di Brescia”, contengono: il catalogo delle
SS. Reliquie, tutti i privilegi concessi dai Sommi Pontefici ecc. , di Donna Angelica Baitelli; aggiuntavi la Vita di S. Giulia, in Brescia. 1794, dalle Stampe
Bendiscioli
(2)
D. Giacomo Simidei, “Compendio della storia degli Eresiarchi con la descrizione del Regno di Corsica”, 1787, in Napoli
(3)
R. P. F. Salvatore Vitale, Cronica Sacra Santuario di Corsica, Nel quale si tratta della vita e martirio della Gloriosa V ergine e Martire santa Giulia di
Nonza, naturale della detta isola, in Fiorenza, Stamperia nuova d’Amador Maffi e Lorenzo Landi, 1639
(4)
“Dizionario Geografico Fisico storico della Toscana”, vol 2°, E. Repetti, Firenze, 1935, Ed. A. Tofani, pag. 536
(5)
ibidem
(6)
“Stato antico e moderno ovvero origine di Livorno in Toscana” di N. Magri al presente fornito da F. Agostino Santelli di apologetiche ecc., Tomo I,
in Firenze MDCCLXIX, Stamperia G. Cambiagi ; in ristampa fotomeccanica, Bologna, ed. Forni, 1967, pag. 318
(7)
Ivi, pag. 314
(8)
Ivi. Pag. 319 e segg.
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Calcio: Mondiali Brasile 2014

Una grande festa di sport, un sogno da vivere
Una riflessione su ciò che rappresenta il mondiale di calcio sul piano sportivo
Um outro aspecto que até
Un altro aspetto che finora
agora não vi ninguém mennon ho visto sottolineato da
cionar, não li em
nessuno e non ho letto da
nenhum lugar, mas que
nessuna parte, ma che mi
me parece importante é
sembra importante, è il
o fato de que se fala do
fatto che si parli di questo
Mundial somente como um
Mondiale sempre solo come
fato econômico e político, e
un fatto economico e politico,
pouco como um fato espore raramente come un fatto
tivo. Bom, os brasileiros até
sportivo. Ebbene, i brasiliani
hoje só tiveram uma única
fino ad oggi hanno avuto
oportunidade de hospedar
un’unica opportunità per ospiuma Copa do Mundo, há
tare un Mondiale di Calcio,
muitos anos atrás, e naquela
molti anni fa, nel 1950, e in
ocasião, em 1950, nós perquell’occasione abbiamo perdemos a final por uma queso la finale per problemi colstão ligada ao equilíbrio
legati allo squilibrio nervoso La coppa del mondo e il pallone dei Mondiali, il “brazuca”
nervoso e psicológico do
e psicologico della squadra,
(©Sport.sky.it)
time, quando éramos largaquando eravamo i migliori
mente os melhores. Ficou
nella competizione. È rimasto nel nostro cuore quell’ano nosso coração esta amargura, esta “dívida” histórica,
marezza, quel “debito” storico, e ora avremo una nuova
e agora teremos uma nova oportunidade para resgatá-la.
opportunità per riscattarlo. Queste cose non contano?
Isso não conta? É tão irrelevante que não deve ser pensaSono così irrilevanti che non devono essere nemmeno
do? Por exemplo, o Presidente da Fifa dopo o Jules Riconsiderate? Per esempio, il presidente della FIFA dopo
met e o Stanley Rous, o primeiro não-europeu, desde
Jules Rimet e Stanley Rous, il primo non europeo da
que o Brasil se sagrou campeão na Suécia em 1958, é o
quando il Brasile si è consacrato campione per la prima
brasileiro João Havelange, o grande reformador do futevolta in Svezia nel 1958, è il brasiliano João Havelange,
bol que o tornou realmente mundial (e como dizem não
il grande riformatore del calcio, che lo ha reso veramente mondiale (e come hanno osservato, non senza ragione, sem razão muitos estudiosos, o substituto inócuo da
guerra, o cartucho de festim, que move as emoções
molti studiosi, ha reso il calcio il sostituto innocuo della
chauvinistas mas no final não morre ninguém). O Haveguerra, lo sparo a salve, che smuove le emozioni sciovilange é vivo e lúcido, tem 98 anos. Não merece ver uma
niste dei popoli ma alla fine non muore nessuno). Havefinal de Copa no seu Rio de Janeiro? E Pelé, que tanto
lange é vivo e lucido e ha 98 anni. Non merita di vedere
deu ao futebol, não pode entrar no seu Maracanã em um
una finale di Mondiale nel suo Rio de Janeiro? E Pelé,
dia de jogo da Copa? E do ponto-de-vista esportivo, que
che tanto ha regalato al calcio, non può entrare nel suo
outro país do mundo deu mais à arte do futebol que o
Maracanã in un giorno di Mondiale? Dal punto di vista
Brasil? Digamos que o Lula e a Dilma estão restituindo
sportivo, quale altro paese ha dato di più all’arte del calo “Santo Graal” legitimamente à Terra Santa, se me percio del Brasile? Diciamo che Lula e Dilma restituiscono
il “Santo Graal” legittimamente alla Terra Santa, se mi si mite a comparação litúrgica.
permette il paragone liturgico. Sono queste le cose che
São coisas que gostaria de ouvir também, ao lado das
mi piacerebbe sentire, insieme a quelle altre senz’altro
outras implicações, todas importantes, sem dúvida, mas
importanti ma che col calcio c’entrano poco. Quanto a
que com o futebol têm pouco a ver.
me personalmente, sono un vecchio tifoso del Flamengo,
la squadra più popolare della mia città, la sua maglia
Quanto a mim pessoalmente, sou um velho torcedor do
porta fasce orizzontale nere e rosso sangue, come il riFlamengo, o time mais popular da minha cidade, faixas
sultato dalle frustate sulla schiena degli schiavi, del pohorizontais negras e vermelho sangue, como o resultado
polo che soffre. Mio nonno materno, Celso, era flamende chicotadas nas costas dos negros escravos, do povo
guista di cuore, e mi portava al Maracanã quando avevo que sofre. Meu avô materno Celso era flamenguista de
10 anni per vedere i bomber di quell’epoca, come il
coração, e me levava ao Maracanã, quando eu tinha 10
grande Silva, oggi dimenticato, e Fio, al quale Jorge Beanos, para ver os craques da época, como o grande Silva,
njor ha dedicato la sua canzone “Fio Maravilha”. Pensahoje esquecido, e o Fio, a quem Jorge Benjor dedicou a
re al Mondiale di calcio significa pensare anche al calsua canção “Fio Maravilha”. Pensar na Copa do mundo
cio, o no?
de futebol significa pensar também no aspecto futebolístico, ou não?

2014

Julio Monteiro Martins
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Animali da salvare

Miracolo a Cavriglia
di Francesco Cortonesi

2015

La storia che segue
è la vicenda della
Nel settembre 2014 le segnalazioni arrivateci da alcuni turisti ci hanno portato a
liberazione di
visitare il Parco-zoo di Cavriglia, in provincia di Arezzo, luogo che ritenevamo
chiuso da un pezzo e che invece chiuso non era. All’interno del parco abbiamo
alcuni animali
trovato un orso, diciassette macachi, uno struzzo, un pony, sette capre, una femreclusi in uno zoo, mina di maiale, cinque conigli e diciannove colombe che vivevano in uno scenario meraviglioso ma in condizioni per noi inaccettabili. A quel punto abbiamo
e del tentativo di
preso contatto con il Comune al fine di creare un progetto che portasse a un miglioramento della situazione e abbiamo così iniziato un’avventura meravigliosa
trasformare
che ci sta permettendo di trasformare un luogo di reclusione in un luogo di liquesto luogo in un bertà. Un’avventura che ogni giorno ci riempie di emozioni. In questi mesi siamo riusciti a liberare la femmina di maiale Peppa, i cinque conigli, le galline, le
“santuario” per
quaglie e le colombe. Tutti quanti sono già stati trasferiti in strutture che conloro di vivere sostanzialmente liberi o comunque che gli permettono di
aiutare creature in sentono
godere di maggiore libertà che nel passato. Per quelli che invece, per cause di
forza maggiore (come l’anzianità) non possono essere trasferiti, abbiamo studifficoltà.
diato strategie per arricchire la loro vita e migliorare l’ambiente in cui vivono,
L’operazione è
grazie all’intervento di esperti nazionali e internazionali. Sembra essere questo
un compromesso, ma in realtà è l’unico modo possibile per fare qualcosa per
questi nostri amici. Sappiamo bene infatti che animali nati in cattività o catturati
da piccoli difficilmente possono essere rimessi in libertà, specialmente se parliamo di animali avanti con gli anni. Ogni azione viene seguita e concordata con
il veterinario del vecchio zoo e gode dell’approvazione dei responsabili del comune di Cavriglia. Ringraziamo ancora una volta il Sindaco Leonardo Degli
Innocenti o Sanni, il vicesindaco Filippo Boni, il veterinario e tutti i collaboratori per la disponibilità dimostrata. L’orso Bruno, i macachi Pisolo e Mammolo,
il pony Paco, i conigli Parruccone e Moscardo, la gallina Bonnie, l’oca Fiamma,
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le quaglie Sacco e Vanzetti, sono solo alcuni degli amici che abbiamo aiutato in questi mesi al parco di Cavriglia e ci piacerebbe raccontare a tutti voi le loro incredibili storie, ma non basterebbe un libro. Per questo, abbiamo deciso di sceglierne una su tutte, la storia di Peppa che oggi vive a Ippoasi,
a due passi da Livorno. Peppa è una femmina di maiale arrivata a Cavriglia circa dieci anni fa per un qualche motivo che si perde nella “leggenda”. C’è chi dice che sia
stata prima rubata a un allevatore del luogo
per poi essere misteriosamente abbandonata
nel centro del paese, chi racconta invece che
venne portata al parco da qualcuno che se ne
voleva liberare. La verità forse non la sapremo mai, ma quel che è certo è che Peppa ha
vissuto questi dieci anni rinchiusa dentro
una voliera per aquile. Perché è esattamente
dentro questa voliera che qualcuno a suo
tempo decise di collocarla. Per tutti questi
anni Peppa non ha più visto i suoi simili,
non ha fatto una corsa e non ha neppure
eventualmente interagito con gli esseri umani che potevano al massimo osservarla attraverso le fittissime maglie della rete. Peppa
per dieci anni è rimasta completamente sola.
Per fortuna, dopo alcune ricerche andate a
vuoto, sono arrivati i ragazzi di Ippoasi a
darci una mano e siamo finalmente riusciti a
trovare una nuova casa per la nostra amica.
Il trasferimento è stato tutt’altro che facile,
visto le sue non ottime condizioni di salute,
ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Oggi Peppa
(che nel frattempo ha lasciato il suo vecchio
nome da reclusa ed è stata chiamata Cara)
sta molto meglio e vive praticamente libera
nel santuario di Ippoasi. Inutile dire che per
noi questa è una grande vittoria che ci incita
a continuare su questa strada, fino a quando

non avremo regalato una
vita migliore a tutti gli animali che ancora si trovano
al parco. Per conoscere meglio il nostro progetto potete visitare la nostra pagina
Facebook “IostoconBruno”
oppure direttamente il sito
della LealLegaAntivivisezionista. In
questo momento siamo impegnati principalmente nel
progetto di sostegno a Bruno, l’orso anziano del parco
e in quello del trasferimento dei diciassette macachi
del parco in un santuario
europeo.
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www.facebook.com/IostoconBruno-343442805853067

Società

L’amore a tempo determinato...
di Martina Corradi

“Per quanto abbia
potuto imparare
sull’amore e

l’innamoramento,
la sua sapienza
può giungere solo,
come il Messia di
Kafka, un giorno
dopo il suo arrivo.”

2015

Chi nella propria esistenza non ha mai pensato di aver trovato l’amore della vita? Chi non ha mai avuto una delusione dopo anni trascorsi insieme ad una persona? Eppure abbiamo sempre creduto che l’amore esistente non avesse mai fine… Molti di noi potrebbero rispondere prontamente a queste domande. L’amore duraturo ormai si può definire “di nicchia”. Quanti di noi, oggi, ci credono? E
quanti di noi si perdono in corteggiamenti che durano per giorni se non mesi?
Quanti sono pronti a pensare ostinatamente ad una sola persona? Ancora tante
domande potrebbero venire in mente riguardo ai fallimenti e alle delusioni che si
possono incontrare. Eppure questi ostacoli dovrebbero, ad ogni modo, portarci
ad un insegnamento.
Rifletto su una pagina del libro “Dance Dance Dance” di Haruki Murakami, che
descrivendo l’ennesimo rapporto superfluo tra due persone (tra le quali, una delle due è già sentimentalmente impegnata), il protagonista arriva ad una conclusione triste e malinconica: “Io non sono affatto un tipo strano. Lo penso sinceramente. [...] Detto ciò, ci sono persone che riconoscono la mia “normalità” e ne
sono attratte… ci attiriamo a vicenda… mi cercano, creano un rapporto con me
e un bel giorno se ne vanno. Possono essere amici, amanti, mogli. Anche nemici. Ma sempre, prima o poi se ne vanno. Per stanchezza, disperazione, o perché
le cose che avevano da dire si sono esaurite… da me ci sono due porte, una per
entrare e una per uscire. Rigorosamente divise. Dalla porta d’ingresso non si può
uscire, e da quella di uscita non si può entrare. Tutti seguono questa regola. Pos-

Rinnego l’Amore www.flickr.com/photos/49426775@N03/4587600290/
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sono variare le modalità, ma tutti finiscono per andar
via… qualcuno è morto. Fatto sta che non è rimasto
nessuno. Tranne me, unico superstite.”
Siamo nel XXI secolo, in cui anche l’amore è diventato un “bene” di consumo… spesso esaurito velocemente e pilotato dai forti poteri del mercato. Il sociologo polacco Zygmunt Bauman, nel suo libro
“Capitalismo parassitario”, spiega che una trentina
di anni fa, le carte di credito furono lanciate sul mercato con lo slogan “Take the waiting out of waiting”, ossia “togliete l’attesa dal desiderio”.
Un tempo era necessario rinviare le gratificazioni,
spendere con prudenza per risparmiare, raccogliendo
abbastanza per poter tradurre i sogni in realtà.
La carta di credito ha reso la libertà di gestire le gratificazioni, ottenendo tutto ciò che si vuole… questa
era la promessa, ma vi era una clausola da decriptare: ogni “dopo” diventerà un “adesso”, ma non pensare al “dopo” significa consumare il prima possibile! Il solito autore, nel saggio “Amore liquido”, mette a fuoco la realtà dei vari giochi dell’amore e delle
relazioni che si instaurano nella società moderna,
mettendole in correlazione con il consumismo crescente, in cui non si accumulano beni, ma si usano e
si smaltiscono per far posto ad altri.
Con internet, chat e cellulari, si sono accorciati o
addirittura sono stati eliminati alcuni aspetti delle
relazioni fra persone. Addirittura si dice che si sia
accorciata la “teoria dei 6 gradi di separazione”, ossia l’ipotesi secondo cui una persona può essere collegata ad un’altra qualsiasi attraverso una catena di
conoscenze e relazioni con non più di cinque intermediari. Tutto è più veloce, e spesso non ci si “mette
la faccia”. C’è chi si trova a flirtare via cavo aprendo
o chiudendo una finestra, tramite i vari social network esistenti, dove è possibile sapere molto su una
persona senza sforzi eccessivi. Poi ci sono i cellulari, che consentono, a chi se ne sta in disparte, di te-

nersi in contatto, e viceversa. Siamo perennemente
collegati. Se hai voglia di rispondere puoi farlo, altrimenti puoi chiudere e non rispondere, senza troppe spiegazioni… fine della connessione. In questo
secolo si parla di relazioni tascabili, relazioni parttime, a tempo determinato, amici di letto, ecc. Dove
si tende a non impegnarsi troppo per non soffrire, in
cui si impara a “disamare”, dove si sceglie prediligendo chi attira e seduce mettendo in luce tutte le
proprie qualità senza pudore.
Ma una cosa dice Bauman: “A tempo debito, l’amore e la morte colpiranno; solo che non abbiamo la
benché minima idea di quando tale ora scoccherà. In
qualsiasi momento giungano, ti coglieranno impreparato.” Così, chi si incespica nell’amore, in realtà
fa il suo maggior investimento, addentrandosi in una
terra inesplorata. Bauman, al riguardo, scrive:
“Finché dura, l’amore è in bilico sull’orlo della
sconfitta. Man mano che avanza dissolve il proprio
passato; non si lascia alle spalle trincee fortificate in
cui potersi ritrarre e cercare rifugio in caso di difficoltà. E non sa cosa lo attende e cosa può serbargli il
futuro. Non acquisterà mai fiducia sufficiente a disperdere le nubi e debellare l’ansia. L’amore è un
mutuo ipotecario su un futuro incerto e imperscrutabile.” Fortunatamente esistono le eccezioni e sarebbero quelle che dovremmo prendere in esempio.
L’esitazione, la paura di amare e di soffrire, ormai la
associo alla merce “prêt-à-porter”, taglie standard
pronte da essere utilizzate, scusanti e luoghi comuni.
Ormai certi meccanismi annoiano. Bisognerebbe
andare contro tendenza, ed essere disposti a rischiare di più.

Zygmunt Bauman http://www.huffingtonpost.it/2013/10/09/zzygmunt-bauman-lampedusa_n_4071554.html
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Centro Studi Musicali

Suonare è come “giocare”
"La musica è lo specchio nel quale noi riflettiamo la nostra immagine"
(A.Cortot)

Musica

di Edy Bodecchi

2016

Educare alla musica attraverso l'attività ludica permette al bambino di esprimersi liberamente. La musica è in primo luogo un'esperienza sensoriale, è
quindi importante e necessario un approccio creativo che porti a sviluppare la
capacità di percezione, ricezione e produzione sonora. È interessante notare
come il termine "suonare" e "giocare" in alcune lingue (come il francese o l'inglese), siano indicate con lo stesso termine "jouer" e "to play". Questo, a mio
avviso, sta a significare che tra suonare e giocare esiste un legame fondamentale: ambedue le azioni hanno regole prestabilite e comportano il piacere determinato dalla partecipazione. Dobbiamo considerare inoltre, che il bambino si
trova comunque immerso in un mondo sonoro, poiché vive una realtà fatta di
suoni e di rumori quotidiani, che in un secondo momento assimilerà ed interiorizzerà in base al suo percorso evolutivo. Così come diamo al bambino un foglio bianco e dei colori, con indicazioni di come tenere le matite, come sfumare, allo stesso modo avviene con la musica, trovando un codice di scrittura

https://pixabay.com/it/violino-bambino-ragazza-musica-1617972/
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https://pixabay.com/it/musica-musicista-concerto-strumento-726962/

adeguato a riprodurre lo sviluppo di uno o
più eventi sonori, ricercare una sonorità per
esprimere un'idea. L'educazione musicale,
segue un percorso dove l'apprendimento
avviene attraverso la possibilità di variare,
imitare, inventare delle idee sonore con la
voce o attraverso l'uso degli strumenti. Da
una prima fase percettiva, si procede alla
conoscenza e all'apprendimento della scrittura-lettura sempre in maniera pratica e ludica. Il suono diviene l'elemento da scoprire
e manipolare, da vivere con il corpo e attraverso la voce. Il bambino impara a riconoscere e riprodurre le caratteristiche del suono, dinamica e altezza, elaborandole mediante attività e giochi improvvisati, così come il percorso ritmico attraverso l'esplorazione del corpo come
fonte sonora e il movimento come stimolo percettivo, permettono lo sviluppo del coordinamento motorio.
L'attività musicale svolta, dovrà tenere conto dell'età dei bambini. E' importante sapere che i piccoli di
quattro e cinque anni, hanno una memoria a breve termine, non possiedono quindi la capacità di rievocare
in modo astratto, perché vivono la realtà solo nel momento dell'azione, hanno però la capacità di riconoscere sempre azioni reali, interiorizzate e rievocate da immagini vissute in modo diretto. Il piccolo sia coinvolto in attività che sono vicine al suo modo di pensare e alla sua fantasia. Esplorare, per un bambino significa
scoprire qualcosa di diverso con il quale giocare. La voce, con la quale si può sussurrare, sibilare, fischiare;
le mani, con le quali possiamo tamburellare, battere, usare le dita per grattare, strusciare e così via. Tutto
diventa una scoperta che aiuta a sviluppare la propriocezione e la percezione, la conoscenza di sé ed il criterio di scelta, obiettivi fondamentali per la formazione del futuro individuo.

pixabay.com/it/chitarra-acustica-carino-femminile-15598/
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Associazione Artemide

2016

La corretta relazione per una “sana” convivenza
Il legame tra cane e uomo è forte e profondo, come dimostrano studi condotti sull’attaccamento
animale, in cui si evidenzia la forza del legame affettivo. Simile a quello tra genitori e figli.
Il cane (Canis familiaris) è oggi l’animale da compagnia più diffuso in diversi Paesi, tra cui l’Italia. La sua presenza nelle case cittadine e il rapporto spesso quasi simbiotico con l’uomo sono riconducibili alle sue particolari
caratteristiche comportamentali, che lo rendono un animale d’affezione unico. Il cane, infatti, è una specie molto
socievole, con elevate capacità socio-cognitive e comunicative, e con una predisposizione a formare legami sociali forti e durevoli con l’uomo (secondo uno studio del comportamentalista animale Jòzey Topàl). Queste caratteristiche sarebbero state ereditate dal suo progenitore selvatico, il lupo (Canis lupus), e successivamente modellate da un lungo processo di domesticazione iniziato oltre 10000 anni fa. Si ipotizza che la relazione tra il cane ed
il proprietario rappresenti un attaccamento simile a quello visto nei bambini verso i genitori (cfr. Emanuela Prato
Previde, Barbara Rotta, Caterina Spiezio, Marco Poli, Il legame affettivo tra cane e uomo: uno studio osservativo
nella “Strange Situation”, http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/doc/Art_ital_previde.pdf). Questa ipotesi è in
parte supportata dall’evidenza: i cani sono completamente dipendenti dalle cure umane per quanto riguarda i bisogni primari, la protezione e l’affetto; inoltre mostrano una morfologia e tratti comportamentali tipici degli animali giovani (neotenia), caratteristica questa che fa emergere il sistema di care-giving (prestare le cure) nei proprietari. L’uomo e il cane godono l’uno della compagnia dell’altro trovando mutuo supporto anche in situazioni
rischiose. La relazione di attaccamento fornisce inoltre il fondamento della cooperazione: noi umani aiutiamo i
cani a muoversi nella società moderna, e loro ci aiutano quando manchiamo di specifiche abilità, come i caniguida per le persone non vedenti. Inoltre, se maltrattati, dimostrano, a volte, sintomi psicologici simili a quelli dei
bambini che hanno sviluppato una relazione di attaccamento insicura con la figura di riferimento. Secondo queste
ricerche è possibile affermare che una relazione di attaccamento tra umano e cane è presente e si instaura durante
tutto l’arco della vita dell’animale. Le ricerche hanno anche dimostrato che i cani possono facilmente adattarsi
alla vita in famiglia grazie alle loro abilità di attenzione, alla sensibilità ai metodi comunicativi e al comportamento emotivo umano. In modo simile agli esseri umani, i cani tendono ad esprimere le emozioni attraverso delle
vocalizzazioni, e sembrano reagire alle sfumature emotive del pianto e del parlato di noi uomini. Inoltre, eccellono nell’imparare attraverso l’osservazione, e ciò gli permette di seguire le regole della vita domestica. Tutti noi
che viviamo con loro li attribuiamo spesso emozioni, assumendo che possano essere felici, tristi, arrabbiati e gelosi, proprio come gli esseri umani. Per anni i ricercatori accademici si sono rifiutati di attribuire emozioni agli
animali. Questo atteggiamento sta lentamente cambiando: oggi parlare di emozioni nei cani o in altre specie animali non è più considerato errato (cfr. Giulia Grigi, Uomo e
cane: le origini dell’amicizia più lunga del mondo, http://
www.stateofmind.it/2015/12/uomo-cane-amicizia). Altri studi
hanno però evidenziato come il rapporto con l’uomo possa
modificare il comportamento del cane determinando l’insorgenza di problemi comportamentali che compromettono la
qualità della relazione. Con l’intento di aiutare le persone e i
loro amici a quattro zampe è nata l’associazione Artemide, in
cui gli educatori progettano percorsi educativi e sportivi: educazione cinofila, Dog Dance, Huntering, Scent Game, Dog
Endurance “Cancamminiamo”, Certificazione “Cane urbano”
e Simulazione venatoria sono le attività per creare così la giusta relazione uomo-cane. Seguite le attività di Artemide su
www.artemideasd.altervista.org.
https://pixabay.com/it/tramonto-mare-spiaggia-uomo-e-cane-808805/
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“infermiera”, immagine tratta da <a href="https://
pixabay.com/it/users/geralt-9301/?utm_source=linkattribuion&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=imag
e&amp;utm_content=3624463">Gerd Altmann</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image
&amp;utm_content=3624463">Pixabay</a>
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